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Lettera del Presidente
e dell’Amministratore Delegato

L’impegno di Snam Rete Gas per lo sviluppo sostenibile contribuisce alla creazione di
valore per gli azionisti e la collettività, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle realtà
sociali. È parte integrante delle politiche e dei comportamenti della Società orientati
all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela
ambientale ed efficienza energetica, al coinvolgimento del personale e all’attenzione
verso le aspettative di tutti i suoi stakeholder: azionisti e finanziatori, clienti, comunità
e territorio, autorità e istituzioni, enti e associazioni, fornitori.
Per una sempre migliore attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile, Snam Rete
Gas ha definito nell’ultimo anno specifiche strutture organizzative per rafforzare ed
integrare gli obiettivi di sostenibilità nel suo modello di sviluppo.
Con la pubblicazione di questo primo Bilancio di Sostenibilità, continuiamo l’iniziativa di comunicazione del Rapporto Salute Sicurezza e Ambiente pubblicato negli anni
scorsi, che già conteneva una parte dedicata allo sviluppo sostenibile. In particolare il
Bilancio di Sostenibilità presenta la visione, le strategie, i risultati e gli impegni relativi
alla governance di impresa, alle persone, alla salvaguardia dell’ambiente ed alle relazioni con le comunità e il territorio, per favorire un dialogo trasparente e costruttivo e
consolidare la collaborazione con tutti gli stakeholder.
Il Bilancio di Sostenibilità è per noi anche uno strumento di gestione, che ci consente
di verificare i progressi compiuti e di individuare i punti di miglioramento.
Nel Bilancio sono descritti alcuni dei principali risultati conseguiti nel 2006 e i più rilevanti impegni della Società per il futuro, con particolare riferimento alla creazione di
valore per gli stakeholder ed all’attività di investimento per lo sviluppo della capacità
di trasporto.
La Società ha continuato ad operare con la massima attenzione verso i temi della
responsabilità sociale e del territorio, realizzando investimenti per l’installazione di turbine a gas a basse emissioni nelle centrali di compressione, implementando operazioni
di ripristino ambientale a seguito della realizzazione dei metanodotti, che consentono
di riportare il territorio nelle condizioni originali, mantenendo la certificazione dei sistemi di gestione ambientale e garantendo il mantenimento di elevati livelli di sicurezza.
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Alberto Meomartini
Presidente

Carlo Malacarne
Amministratore Delegato

Non meno importante è l’attenzione della Società alla massima trasparenza nei processi
di governance, alla crescita e valorizzazione professionale delle persone, al coinvolgimento delle comunità locali, al rapporto costruttivo con i clienti, i fornitori e le autorità.
Il 2006 ha confermato l’importanza del ruolo di Snam Rete Gas nel settore del gas
naturale in Italia caratterizzato da crescenti consumi, dall’esigenza di una progressiva
diversificazione delle fonti di approvvigionamento, da una costante pressione per una
sempre maggiore competitività del mercato e da una crescente attenzione per la
tutela dell’ambiente e per il contesto sociale in cui operiamo.
Le attività di trasporto e di rigassificazione svolte da Snam Rete Gas rendono disponibile una fonte energetica a basso impatto ambientale che nel 2006 ha soddisfatto
circa il 36% del fabbisogno energetico in Italia, che permette di migliorare l’efficienza
energetica, di ridurre le emissioni in atmosfera e di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in accordo con gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Protocollo di Kyoto.
Siamo consapevoli del nostro ruolo importante negli scenari energetici e ambientali e
intendiamo continuare a collaborare con le autorità, con i clienti e con tutti i soggetti
interessati alle nostre attività per fornire il nostro contributo al miglioramento della
qualità dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, verso un futuro in cui avranno un
ruolo più importante le energie rinnovabili e le tecnologie a minori emissioni.
I risultati conseguiti sono il frutto dell’impegno, delle capacità e delle qualità delle
donne e degli uomini che lavorano in Snam Rete Gas e GNL Italia. È su questi elementi
e sulla convinzione che il nostro successo è strettamente correlato con l’impegno per
lo sviluppo sostenibile che intendiamo fondare i programmi per il nostro futuro e
rispondere sempre meglio alle aspettative dei nostri stakeholder.

Il Presidente

L’Amministratore Delegato
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Snam Rete Gas

Salvatore Vennari, Italia - Nevicata

Snam Rete Gas è leader nel trasporto di gas naturale in Italia. Da sessanta anni progetta, realizza e monitora un sistema di oltre 30.000 km di metanodotti, con 10 centrali di compressione e 55 centri di manutenzione. È quotata in Borsa dal 2001 e regole trasparenti fanno sì che più di 50 operatori le affidino il loro gas.
Snam Rete Gas, nei prossimi quattro anni, investirà oltre 4 miliardi di euro nello sviluppo della capacità di
trasporto della rete, per essere pronta a soddisfare il crescente fabbisogno energetico. Un vasto progetto che
richiede nuove tecnologie di realizzazione, studiate pensando alla sicurezza, all’ambiente e alla sostenibilità.
6
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Società in sintesi
Snam Rete Gas è il principale operatore italiano per il trasporto e dispacciamento
del gas naturale in Italia e l’unico operatore italiano per la rigassificazione del gas
naturale liquefatto.
La Società è divenuta operativa a decorrere dal 1° luglio 2001, ricevendo in conferimento da Snam S.p.A. (ora Eni S.p.A.) le attività sopradescritte. Le attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto sono svolte, dal 1° novembre 2001, dalla
Società GNL Italia controllata al 100% da Snam Rete Gas.

Principali dati operativi ed economici - anno 2006
Denominazione sociale:
Sede sociale:
Presidente:
Amministratore Delegato:
Sito internet:
Azionariato:
Gas immesso in rete:
Gassificazione di gas naturale liquefatto:
Rete gasdotti:
Ricavi totali:
Utile operativo:
Utile netto:
Dipendenti in servizio al 31.12.06:

Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza Santa Barbara, 7 San Donato Milanese (MI)
A. Meomartini
C. Malacarne
www.snamretegas.it
Eni S.p.A.: 50,04%, Azioni Proprie: 6,26%, Altri Azionisti: 43,70%
87,99 miliardi di metri cubi
3,13 miliardi di metri cubi
30.889 km in esercizio
1.789 milioni di euro
911 milioni di euro
448 milioni di euro
2.403

La sostenibilità nella storia
di Snam Rete Gas
La ricerca di idrocarburi in Italia comincia nei primi anni Quaranta, ma solo nel
decennio successivo, con la scoperta in Val Padana di consistenti giacimenti, prende avvio una vera e propria attività industriale di ricerca mineraria, produzione,
trasporto e distribuzione del gas naturale.
La disponibilità di una risorsa nazionale ed un contesto economico e industriale in
rapido sviluppo sono stati favorevoli elementi di reciproco sostegno.
Il 30 ottobre 1941 L’Ente Nazionale Metano (costituito nel ‘40), l’Agip, le Regie
Terme di Salsomaggiore e la Società Anonima Utilizzazione e Ricerca Gas Idrocarburati (Surgi) danno vita alla Società Nazionale Metanodotti (Snam) per la costruzione e l’esercizio dei metanodotti, la distribuzione e la vendita del gas.
Nei primi anni, lo sviluppo delle reti e dei consumi interessa il settore industriale
della Pianura Padana. I prelievi tendenzialmente uniformi nel tempo e la limitata
estensione territoriale assicurano all’industria del gas, fortemente sensibile agli
investimenti per il trasporto, economicità fondamentali per il suo decollo.
Nel 1955 le vendite raggiungono i 3,6 miliardi di metri cubi ed assicurano l’8% del
fabbisogno energetico nazionale.
Agli inizi degli anni Sessanta la produzione supera il ragguardevole livello di 6
miliardi di metri cubi e contribuisce a portare al minimo storico, vicino al 50% la
dipendenza energetica dall’estero. La rete dei gasdotti raggiunge l’estensione di
7
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4.600 km. Siamo negli anni del boom economico e i nuovi ritrovamenti nella Valle
Padana, nell’off-shore dell’Alto Adriatico, nel Centro Sud ed in Sicilia danno un
importante contributo allo sviluppo del paese. La richiesta di gas naturale in questo decennio cresce a ritmi del 7% all’anno e questa risorsa assicura la copertura
del 10% della domanda di energia.
Incominciano a prendere consistenza anche il settore degli usi civili, dove tale
fonte va a sostituire nelle reti cittadine il gas manifatturiero, ed il comparto della
chimica, anche per la produzione di fertilizzanti.
Nella seconda metà degli anni Sessanta la dinamica dei consumi porta la domanda
a valori vicini al limite delle capacità produttive nazionali, per cui viene presa la
decisione di rivolgersi al mercato internazionale e di effettuare investimenti per la
realizzazione di un impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di
gasdotti di importazione.
La rete dei metanodotti raggiunge nel 1970 gli 8.000 km ed assume sempre più
una dimensione veramente nazionale.
Nel 1971 al pontile dell'impianto di rigassificazione di Panigaglia (SP) ormeggiano
le prime navi metaniere cariche di gas naturale liquefatto proveniente dalla Libia.
Il primo maggio 1974 arriva a Sergnano (CR), attraverso il primo gasdotto russo, il
gas proveniente dai giacimenti siberiani, dopo un viaggio di migliaia di chilometri,
di cui quasi 400 in Italia. Nel 1974 entra in esercizio anche il gasdotto di 830 km. che
consente l'importazione in Italia del gas del giacimento di Groningen (Olanda).
L’aumento della disponibilità, legato all’attivazione delle importazioni da Olanda,
URSS, e Libia, coincide con la prima crisi petrolifera la quale propone favorevoli
condizioni di mercato per la penetrazione del gas naturale.
La produzione nazionale si attesta ad un livello medio di 13 miliardi di metri cubi
all’anno, pur raggiungendo punte di poco inferiori ai 16 miliardi di metri cubi a
metà degli anni Settanta.
Nello stesso periodo i consumi raddoppiano, passando da quasi 13 ad oltre 27
miliardi di metri cubi annui, ed il settore domestico trova grandi spazi di crescita,
raggiungendo il 40 % della domanda totale di gas.
La realizzazione del progetto d’importazione dall’Algeria consente all’industria
del gas di presentarsi all’appuntamento degli anni 80 pronta a sostenere gli ulteriori sviluppi del mercato che consolida il crescente ruolo raggiunto dal gas naturale quale principale elemento di diversificazione dalla dipendenza dal petrolio.
Per trasportare attraverso l’ Italia il gas di provenienza algerina la Snam realizza un
gasdotto unico al mondo TRANSMED (dal 1978 al 1983) che, dalla Sicilia arriva
nella Pianura Padana, dopo un viaggio di 1.420 km in territorio italiano che si
aggiungono agli oltre 1.000 km via mare o all’estero. Oltre 40 cantieri, 2500 uomini, un milione di tonnellate di acciaio, 190 km di mare attraversati: bastano poche
cifre per rendersi conto dell’entità dell’impresa.
Sul fronte della domanda negli anni 90 è continuato il costante sviluppo del
mercato civile, trova spazi più importanti il settore termoelettrico e recupera
mercato il comparto industriale. Il raggiungimento di questo risultato è stato
possibile grazie ad una grande diffusione del servizio attraverso una rete che nel
corso del decennio 80-90 si è sviluppata ad un ritmo di 800 km all’anno raggiungendo nel 1989 i 22.400 km.
Per potenziare le importazioni negli anni Novanta viene effettuato il raddoppio
del Transmed, vengono effettuati i lavori di potenziamento del gasdotto di importazione dal Nord Europa, che consentirà l'arrivo, oltre del gas olandese, del gas
estratto dai pozzi del Mare del Nord.
Il decreto legislativo 164/2000 recepisce la direttiva europea per la liberalizzazione del mercato del gas e stabilisce la separazione societaria, entro il 1° gennaio
2002, delle attività di trasporto, dispacciamento e rigassificazione da tutte le altre
8
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attività (quali ad esempio l'approvvigionamento e la vendita) della filiera del gas
naturale.
In anticipo con quanto previsto dalla normativa europea ed italiana a novembre
2000 è costituita la società Rete Gas Italia che dal 1° luglio 2001 diviene operativa
ricevendo in conferimento da Snam S.p.A. (ora Eni) gli assetti tecnologici, le attività
e il patrimonio di competenze nel trasporto e dispacciamento di gas naturale e di
rigassificazione di gas naturale liquefatto.
In data 27 luglio 2001, è costituita la società GNL Italia S.p.A., controllata al 100%
da Rete Gas Italia S.p.A. con lo scopo di gestire le attività di rigassificazione di gas
naturale liquefatto in Italia svolte da Rete Gas Italia.
A ottobre 2001 nasce Snam Rete Gas, il nuovo marchio unisce la notorietà e il prestigio del nome Snam, protagonista negli ultimi cinquant’anni dello sviluppo del
metano in Italia, all’attività specifica della Società, incentrata nel trasporto del gas
naturale, segnalando la continuità della capacità imprenditoriale, unita alla cultura
della sicurezza e della tutela ambientale.
Dal 6 dicembre 2001 le azioni di Snam Rete Gas sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. L'operazione di collocamento, avvenuta in un momento particolarmente delicato dei mercati internazionali si concluse in tempi rapidi e con grande successo.
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 75/03 del 1° luglio 2003,
pubblicata il 4 luglio 2003, ha approvato il Codice di Rete di Snam Rete Gas. Il Codice di Rete è il documento di natura contrattuale che definisce l'insieme delle regole per l'accesso e l'utilizzo da parte degli Utenti del servizio di trasporto effettuato
da Snam Rete Gas sulla propria rete di metanodotti. Tra le novità introdotte assume rilevanza l'assegnazione di capacità di trasporto che dal 1° ottobre 2003 avviene anche su base pluriennale fino ad un massimo di cinque anni termici.
Il 1° ottobre 2003 è stato avviato sul sito internet di Snam Rete Gas il “Punto di
Scambio Virtuale” presso il quale è consentito agli Utenti di effettuare transazioni
bilaterali di compravendita di gas a frequenza giornaliera.
Dal 2003 al 2006 sono stati effettuati i lavori per il potenziamento delle importazioni di gas naturale dalla Russia, e sono entrati in esercizio alcuni tratti dei metanodotti del progetto di potenziamento delle infrastrutture per l’importazione dall’Algeria attraverso il gasdotto transmediterraneo e dalla Libia attraverso il nuovo
gasdotto Green Stream realizzato dall’Eni.
Le attività di trasporto del gas naturale e di rigassificazione del gas naturale liquefatto svolte da Snam Rete Gas rende disponibile una fonte energetica a basso impatto
ambientale, che nel 2006 ha soddisfatto circa il 36% del fabbisogno energetico in
Italia e che permette di migliorare l’efficienza energetica, di ridurre le emissioni in
atmosfera e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra secondo gli impegni del Protocollo di Kyoto.
Per garantire la comunicazione degli aspetti ambientali, di salute, sicurezza e sviluppo sostenibile correlati con le attività della società e per favorire un dialogo
aperto e costruttivo e consolidare la collaborazione con tutti i suoi interlocutori,
Snam prima e Snam Rete Gas poi hanno pubblicato dal 1994 il Rapporto Ambientale, che si è evoluto nel 1997 in un Rapporto Salute Sicurezza e Ambiente, che dal
2003 è stato integrato con la presentazione dei principali aspetti relativi all’impegno di Snam Rete Gas per lo sviluppo sostenibile.

Logotipi storici Snam
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Sistema di trasporto e rigassificazione
Snam Rete Gas prende in carico il gas presso i punti di consegna, situati in connessione con le linee di importazione del gas naturale dalla Russia, dal Nord Europa e
dal Nord Africa, con l’impianto di rigassificazione di Panigaglia e con i centri di produzione e di stoccaggio del gas dislocati in Italia.
Il gas viene quindi trasportato per essere consegnato, sulla base delle indicazioni
dei clienti, presso circa 7.000 punti di consegna, connessi alle reti di distribuzione
locale e alle grandi utenze industriali e termoelettriche.
Sistema di trasporto e di rigassificazione
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Snam Rete Gas: le infrastrutture

Lunghezza totale rete (km)

30.889

Lunghezza rete nazionale (km)

8.479

Lunghezza rete regionale (km)

22.410

Centro di dispacciamento n.

1

Distretti di supervisione n.

8

Centri di manutenzione n.

55

Centrali di compressione n.

10

Impianto di rigassificazione n.
Aree impiantistiche n.

10

1
559

Le infrastrutture di Snam Rete Gas sono costituite da una rete di gasdotti estesa
su gran parte del territorio nazionale, con tubazioni di diametro compreso tra 25
e 1.400 mm esercite a pressioni da 5 a 75 bar, da 10 centrali di compressione, da
559 aree impiantistiche contenenti impianti di riduzione e regolazione della
pressione e da un impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto.
Il gas naturale immesso nella rete di trasporto nel 2006 è stato pari a circa 88
miliardi di metri cubi, con un incremento, rispetto al 2005, di 2,9 miliardi di metri
cubi e con un tasso di crescita annuo del 4,3% negli ultimi 4 anni. La produzione
nazionale ha contribuito per il 13,1% del totale del gas immesso in rete, la restante
quota è stata coperta dalle importazioni (33% Algeria, 30% Russia, 23% Nord Europa, 10% Libia e 4% GNL). Le immissioni negli stoccaggi sono state superiori ai prelievi per 3,68 miliardi di metri cubi.
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Le infrastrutture e i Distretti Territoriali

L’estensione della rete dei gasdotti al 31 dicembre 2006 ha raggiunto i 30.889 km,
con un incremento di 177 km rispetto al 2005. Nel secondo semestre 2006 è stata
posta fuori esercizio e dismessa la centrale di compressione gas di Rimini.
La percorrenza media del gas, definita come la distanza percorsa dal gas nella rete
nazionale e nella rete regionale dei gasdotti, cioè dal punto di immissione al punto
di consegna finale, è stata nel 2006 pari a 618 km in aumento rispetto al 2005 (599
km). I dati della percorrenza media dal 2002 al 2005 sono stati rivisti per tener
conto della nuova metodologia di calcolo che contempla anche il percorso del gas
nella rete regionale dei gasdotti.
La domanda di gas in Italia nel 2006 è stata pari a 84,42 miliardi di metri cubi, in calo
di 1,85 miliardi di metri cubi rispetto al 2005 (-2,1%). La riduzione è concentrata nel
settore residenziale e terziario (-6,6%), i cui consumi di gas naturale hanno risentito
delle miti temperature registrate negli ultimi mesi dell’anno, e nel settore industriale (-5,0%), dove si è manifestata una diminuzione dei consumi nei comparti a più
alta intensità energetica. È proseguito anche nel 2006 il trend di crescita dei consumi del settore termoelettrico (+4,5%), per effetto dell’incremento della produzione di energia elettrica da parte delle centrali che utilizzano il gas naturale.
La gestione, il monitoraggio e il controllo a distanza del sistema di trasporto sono effettuati dal centro di Dispacciamento di San Donato Milanese in cooperazione con le
unità periferiche che gestiscono le infrastrutture di trasporto dislocate sul territorio.
Le infrastrutture di trasporto sono gestite da 8 Distretti, con funzioni di supervisione e controllo delle attività di 55 Centri di manutenzione distribuiti su tutto il territorio nazionale, e da una unità di sede che coordina l’attività delle 10 centrali di

Gas immesso nella rete gasdotti
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compressione collocate lungo le principali linee di trasporto della Rete Nazionale.
I Centri e le Centrali hanno il compito di garantire l’esercizio, la manutenzione e il
controllo dell’intera infrastruttura, nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza e sulla tutela ambientale.
Il servizio di trasporto del gas nella rete di gasdotti di Snam Rete Gas è regolato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas attraverso il “Codice di Rete” le cui disposizioni costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione
alla prestazione del servizio.
Snam Rete Gas, tramite la controllata GNL Italia S.p.A., è attualmente l’unico operatore italiano per la rigassificazione del gas naturale liquefatto, in quanto proprietaria dell’unico impianto di rigassificazione presente sul territorio italiano. L’impianto
di Panigaglia situato in località Fezzano di Portovenere (La Spezia) riceve il gas allo
stato liquido (ad una temperatura di circa -160 gradi centigradi e una pressione di
circa 100 mbar) trasportato da navi metaniere, lo riporta allo stato gassoso con una
semplice operazione di riscaldamento e lo immette nella rete di trasporto.
Lo stabilimento occupa un’area di circa 45.000 metri quadrati ed è costituito da
due serbatoi di stoccaggio da 50.000 metri cubi ciascuno, da impianti di vaporizzazione e da un pontile di attracco per le navi metaniere.
Nel corso dell’anno 2006 sono state effettuate 96 discariche da navi metaniere di
diversa tipologia. L’impianto di rigassificazione è controllato e comandato a
distanza dalla sala controllo mediante un sistema automatico di ultima generazione (installato nel 2004).
Nel 2006 sono stati immessi nella rete nazionale gasdotti dall’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto circa 3,13 miliardi di metri cubi di gas.

Principali dati economici e finanziari
Il titolo Snam Rete Gas S.p.A., che è presente oltre che nell’indice S&P/MIB anche
nei primari indici internazionali (DOW Jones Eurostoxx, S&P Euro, MSCI Euro), ha
evidenziato nel corso del 2006 un apprezzamento del 23,6%. L’apprezzamento si è
verificato principalmente nella seconda metà dell’anno, periodo in cui il titolo ha
sovraperformato sia l’indice S&P/MIB sia l’indice di settore (Dow Jones STOXX 600
Utilities). Quest’ultimo ha fatto registrare nell’anno un incremento del 35,6%, a
conferma dell’interesse degli operatori di mercato verso il settore delle utilities.
Al 31 dicembre 2006 il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A. ammonta a
1.955.957.600,00 euro ed è rappresentato da n. 1.955.957.600 azioni ordinarie
del valore nominale di 1 euro (n. 1.955.766.700 azioni al 31 dicembre 2005).
Alla fine dell’anno, Eni S.p.A. detiene il 50,04% del capitale sociale, le azioni proprie
in portafoglio ammontano al 6,26%, mentre il 43,70% è quotato sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana.
La quotazione del titolo a fine 2006 è pari a 4,29 euro per azione.
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Azionariato Snam Rete Gas per tipologia
di investitore ed area geografica

Andamento del titolo Snam Rete Gas, S&P/MIB, Eurostoxx dal 6/12/2001 al 15/02/2007
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Risultati
Al 31.12. 2006, l’utile netto ammonta a 448 milioni di euro con un decremento di
76 milioni di euro rispetto al 2005 (-14,5%). La riduzione è dovuta principalmente
agli effetti derivanti dall’applicazione, a partire dal 1° ottobre 2005, dei parametri
tariffari definiti dall’Autorità per Energia Elettrica e il Gas, ai maggiori costi del gas
combustibile utilizzato per l’esercizio delle centrali di compressione e alla crescita
degli oneri finanziari a seguito del maggiore indebitamento connesso alla distribuzione del dividendo straordinario a fine 2005.

4,13% Istituzionali Italia
2,25% Banca d’Italia
0,06% Istituzionali resto del mondo
(*) di cui il 4,05% di pertinenza del fondo Pictet AM (CH).

Investimenti
La spesa complessiva relativa agli investimenti della Società per l’anno 2006
ammonta a 675 milioni di euro (685 milioni di euro nel 2005) e si riferisce a progetti destinati a supportare la crescita del mercato e a garantire una maggiore flessibilità del sistema di trasporto del gas naturale in Italia. I progetti di investimento previsti consentiranno l’incremento della capacità di trasporto in modo che il Paese
possa beneficiare dei potenziamenti dei punti di importazioni esistenti, della
costruzione di nuove interconnessioni via tubo e via GNL e del maggiore grado di
flessibilità e sicurezza ottenuto dalla valorizzazione del processo di diversificazione
delle importazioni e da una sempre più marcata apertura del mercato del gas.

Indebitamento
L’indebitamento finanziario netto ammonta a 5.255 milioni di euro, di cui il 99,8%
verso le società dell‘Eni, e si incrementa di 436 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005.
Le passività finanziarie a lungo termine rappresentano il 73% dell’indebitamento
finanziario netto. La durata media dei finanziamenti a lungo termine, incluse le
quote correnti, è di circa quattro anni e mezzo (circa 5 anni al 31 dicembre 2005).
Il leverage, inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale
investito netto, risulta pari al 58,7% (54,8% al 31 dicembre 2005).
Informazioni più dettagliate relativamente agli indicatori finanziari sono riportate nel Bilancio disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas all’indirizzo
www.snamretegas.it.
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Il Gas naturale e l’ambiente nel contesto
del protocollo di Kyoto

Emilio Cresta, Italia - Metanodotto Istrana-Bolzano

Le attività di trasporto e di rigassificazione svolte da Snam Rete Gas rendono disponibile una fonte energetica a basso impatto ambientale che nel 2006 ha soddisfatto circa il 36% del fabbisogno energetico in Italia e
che permette di migliorare l’efficienza energetica, di ridurre le emissioni in atmosfera e di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in accordo con gli impegni
assunti dall’Italia nell’ambito del Protocollo di Kyoto.
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Il cambiamento climatico correlato con l’aumento delle concentrazioni di gas ad
effetto serra in atmosfera è uno dei problemi più importanti che deve affrontare la
comunità globale. Con l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto nel 2005, le
nazioni che lo hanno ratificato hanno assunto l’impegno di ridurre le emissioni di
gas serra. Per l’Italia l’impegno è una riduzione del 6,5% rispetto alle emissioni del
1990 da ottenersi entro il 2008-2012.

Emissioni di gas ad effetto serra dai cicli
di vita dei combustibili fossili
per la produzione di energia elettrica
1200

CO2 eq (g/kWh)

1000
800

Il gas naturale è il combustibile fossile più rispettoso dell’ambiente in grado di contribuire a soddisfare i crescenti fabbisogni di energia per lo sviluppo sostenibile
verso un futuro in cui avranno un ruolo più importante le energie rinnovabili e le
tecnologie a minori emissioni.
L’aumento della penetrazione del gas naturale, in sostituzione dei prodotti petroliferi e del carbone è una delle opzioni più favorevoli e fattibili per ridurre le emissioni
di anidride carbonica e può dare un contributo importante al raggiungimento dell’obiettivo fissato per l’Italia nel Protocollo di Kyoto.
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A parità di energia utilizzata, l’anidride carbonica prodotta dalla combustione del
gas naturale è il 25-30% in meno rispetto ai prodotti petroliferi e il 40-50% in meno
rispetto al carbone. La riduzione delle emissioni per unità di energia prodotta è
ulteriormente accentuata dalla possibilità di utilizzare il gas naturale in applicazioni e tecnologie ad alto rendimento come le caldaie a condensazione, gli impianti
di cogenerazione e i cicli combinati per la produzione di energia elettrica. Un ciclo
combinato a gas con rendimenti del 56-58%, rispetto al rendimento di circa il 40%
dei tradizionali cicli a vapore, consente di ridurre le emissioni di CO2 del 52% rispetto a un impianto tradizionale alimentato a olio combustibile e del 62% rispetto a
un impianto alimentato a carbone.
Il gas naturale mantiene il suo vantaggio rispetto agli altri combustibili fossili nella
riduzione delle emissioni di gas serra anche considerando le emissioni di metano,
che è il principale componente del gas naturale, dalla produzione fino al consumo
finale. L’applicazione della metodologia di analisi del ciclo di vita evidenzia che,
nella produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas ad effetto serra,
espresse come anidride carbonica equivalente, nel ciclo di vita del gas naturale
sono il 53-65% in meno rispetto al ciclo del carbone e il 47-60% in meno rispetto al
ciclo del petrolio. Gli intervalli di riduzione dipendono dai confini del ciclo di vita e
dalle fonti dei dati considerati.
Il gas naturale, per la sua possibilità di trasporto in reti sotterranee, per le sue caratteristiche chimico-fisiche e per la sua possibilità di impiego in tecnologie ad alta efficienza e basse emissioni, non solo in impianti fissi, ma anche come carburante per
autotrazione, può dare un contributo importante,
oltre che alla riduzione delle emissioni di gas serra, al
Stima delle emissioni evitate in Italia nel 2006 grazie all’utilizzo
3
miglioramento della qualità dell’ambiente.
del gas naturale (10 t)
Le emissioni di composti solforati, polveri, idrocarburi aromatici e composti metallici nocivi prodotti
dalla combustione del gas naturale sono trascurabili.
ANIDRIDE CARBONICA
Anche le emissioni di ossidi di azoto sono general-111.000
mente inferiori rispetto a quelle prodotte dalla combustione degli altri combustibili.
OSSIDI DI AZOTO
-119

Nel 2006, l’utilizzo del gas naturale in Italia al posto
del carbone e dei prodotti petroliferi nelle centrali
termoelettriche, negli impianti industriali, negli usi
civili e nell’autotrazione, ha permesso di evitare l’emissione in atmosfera di circa 111 milioni di tonnellate di anidride carbonica, 711.000 tonnellate di
ossidi di zolfo, 119.000 tonnellate di ossidi di azoto e
50.000 tonnellate di polveri.

OSSIDI DI ZOLFO
-711

POLVERI
-50
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Trasporto di combustibili

COMBUSTIBILE

MEZZI DI TRASPORTO

Gas naturale
241*106 m3/giorno

1
Rete sotterranea

Prodotti Petroliferi
207.700 t/giorno

5.610
autocisterne al giorno

Carbone
325.600 t/giorno

6.380
vagoni ferroviari al giorno

Per fornire la stessa quantità di energia di 241 milioni di metri cubi di gas al giorno,
che è stata mediamente trasportata dalla rete sotterranea di gasdotti di Snam
Rete Gas nel 2006, sarebbe necessario l’impiego di un numero elevato di autocisterne per i prodotti petroliferi e di vagoni ferroviari per il carbone, con i conseguenti problemi per la mancanza di infrastrutture di trasporto adeguate e per gli
elevati impatti ambientali connessi.
Snam Rete Gas è consapevole del ruolo importante negli scenari energetici e
ambientali delle sue attività di trasporto di gas naturale e di rigassificazione del gas
naturale liquefatto che rendono disponibili una fonte energetica a basso impatto
ambientale che nel 2006 ha soddisfatto circa il 36 % del fabbisogno energetico in
Italia. Intende continuare a collaborare con le Autorità, con i clienti e con tutti i
soggetti interessati per fornire il suo contributo al miglioramento della qualità dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Le caratteristiche del gas naturale
Il gas naturale è costituito prevalentemente da metano (CH4), da piccole quantità di idrocarburi superiori, azoto molecolare e anidride carbonica, in percentuali diverse a seconda della provenienza; per questo viene comunemente chiamato “metano”. Richiede un
minimo trattamento dal momento in cui viene estratto dal sottosuolo al momento in cui viene consegnato all’utente finale.

Composizione e caratteristiche medie del gas naturale utilizzato in Italia - Anno 2006
Gas naturale

Metano
Etano
Altri idrocarburi
Anidride Carbonica
Azoto
Ossigeno
Elio
Potere calorifico superiore (MJ/Sm3)
Potere calorifico inferiore (MJ/Sm3)
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Nord Europa

Russo

Nazionale

Algerino

Libico

% vol

% vol

% vol

% vol

% vol

89,49
5,02
1,55
1,36
2,54
0,00
0,04
38,780
34,997

97,64
0,97
0,46
0,11
0,82
0,00
0,00
38,016
34,247

99,57
0,06
0,03
0,05
0,29
0,00
0,00
37,687
33,932

86,37
7,04
2,26
0,46
3,73
0,00
0,14
39,685
35,846

85,86
7,38
2,13
1,50
3,04
0,00
0,09
39,538
35,713

GNL
rigassificato
% vol
90,40
7,37
1,42
0,00
0,77
0,04
0,00
40,467
36,532
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L’impegno per lo sviluppo sostenibile

Maurizio Convento, Italia - Catasta di condotte con miniature di foto

L’impegno per lo sviluppo sostenibile che crea valore per gli azionisti e la collettività nel pieno rispetto dell’ambiente e delle realtà sociali in cui operiamo è parte integrante delle politiche e dei comportamenti di
Snam Rete Gas orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela
ambientale ed efficienza energetica, al coinvolgimento del personale e all’attenzione verso le aspettative di
tutti i suoi stakeholder.
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L’impegno per uno sviluppo sostenibile è parte integrante nella definizione
delle politiche aziendali, nelle decisioni di investimento e in tutte le attività di
Snam Rete Gas ed è un importante fattore di sviluppo per le attività di trasporto
e rigassificazione del gas naturale. Snam Rete Gas riconosce che il successo di
un’azienda si misura attraverso una combinazione di fattori economici, ambientali e sociali che rispondono alle richieste del pubblico e degli investitori. A tale
riguardo è impegnata a creare valore per gli azionisti e la collettività nel pieno
rispetto dell’ambiente e delle realtà sociali in cui opera.

Politica di sviluppo sostenibile
Snam Rete Gas svolge attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale e rigassificazione di gas naturale liquefatto ed è impegnata a migliorare l’affidabilità e la
capacità di un servizio strategico per il Paese che garantisca uno sviluppo economico
sostenibile, nel rispetto per l’ambiente e per le realtà sociali in cui opera.
In questa politica di sviluppo, i sistemi aziendali e le attività di Snam Rete Gas sono
improntati a principi di buon governo al fine di massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la totale trasparenza nella gestione della Società.
Snam Rete Gas riconosce che il miglioramento continuo delle prestazioni societarie verso lo sviluppo sostenibile è un fattore critico di successo.
I principi che caratterizzano l’operato di Snam Rete Gas per lo sviluppo sostenibile sono:
Creazione di valore: creare valore per gli azionisti e la collettività con il continuo
miglioramento della efficienza operativa, la realizzazione di
nuovi investimenti, l’ottimizzazione della struttura del capitale e il mantenimento di una politica attrattiva dei dividendi;
Integrità morale:
svolgere le attività con lealtà e correttezza, nel rispetto delle
normative di legge, regolamenti, prescrizioni e disposizioni
aziendali integrative e migliorative;
Valore delle risorse sviluppare il sistema delle competenze professionali e manaumane:
geriali, motivare il personale a tutti i livelli, attrarre e trattenere le risorse qualificate, assicurando l’informazione e il
coinvolgimento del personale affinché partecipi attivamente ai processi di miglioramento attivati;
Tutela delle risorse progettare, realizzare, gestire e dismettere ogni attività e
naturali:
impianto nel rispetto dell’ambiente adottando adeguati
sistemi di prevenzione dell’inquinamento;
Sicurezza:
adottare misure preventive per assicurare la continuità, l’affidabilità e la sicurezza in tutte le attività e predisporre procedure per individuare e rispondere a situazioni di emergenza
e controllare le conseguenze di eventuali incidenti;
Qualità del servizio: rendere noto e garantire il diritto degli Utenti ad un servizio di
trasporto, dispacciamento e rigassificazione efficiente, continuo e imparziale soddisfacendo le richieste degli Utenti;
Verifica:
effettuare a diversi livelli monitoraggi, periodiche revisioni
ed aggiornamenti delle procedure attraverso sistemi di controllo e rapporti che consentano di valutare le prestazioni e
di riesaminare gli obiettivi e i programmi;
Trasparenza:
comunicare con tutti i soggetti che hanno interesse per l’operato della società i programmi e i risultati ottenuti, mantenendo un rapporto collaborativo;
Innovazione
svolgere le attività adottando modalità operative e tecnologie
tecnologica:
in linea con le best practices internazionali di business.
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I nostri impegni
Nello svolgimento delle proprie attività, con l’obiettivo di un miglioramento continuo nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, Snam Rete Gas opera per:

La gestione per lo sviluppo sostenibile
• applicare e mantenere politiche efficaci di governance e di gestione dello sviluppo sostenibile;
• mantenere condizioni economiche favorevoli per gli investimenti necessari;
• promuovere attività di ricerca e innovazione orientate all’eccellenza tecnologica
per la sicurezza, la protezione dell’ambiente e l’efficienza della rete di trasporto.

Le persone
• creare un ambiente di lavoro positivo per le proprie risorse umane partendo dal
presupposto che la persona è l’elemento strategico del valore aziendale;
• garantire la sicurezza dei lavoratori valutando attentamente i rischi lavorativi,
adottando misure migliorative e implementando procedure gestionali e operative, nonché piani di sicurezza;
• tutelare la salute dei lavoratori attraverso programmi di sorveglianza sanitaria
specifici;
• sviluppare e consolidare il sistema delle competenze professionali e manageriali;
• promuovere la comunicazione interna garantendo l’informazione e il coinvolgimento attivo e responsabile del personale nei processi di miglioramento;
• attrarre e trattenere in azienda le risorse qualificate.

La salvaguardia dell’ambiente
• contenere le emissioni in atmosfera, utilizzando, dove tecnicamente ed economicamente fattibile, nuove tecnologie e dispositivi a basse emissioni;
• limitare l’impatto dell’uso del suolo e del sottosuolo nella fase di posa delle
tubazioni e riportare, al termine delle operazioni di posa, il terreno nelle condizioni preesistenti con accurate operazioni di ripristino;
• contenere i consumi energetici;
• monitorare, con diversi sistemi, l’integrità strutturale delle tubazioni per assicurare elevati standard di sicurezza e di protezione ambientale.

I rapporti con gli Stakeholder
• creare valore per gli azionisti e la collettività;
• mantenere un rapporto costruttivo con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,
i clienti e tutti i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente nelle attività
della società;
• garantire un servizio di trasporto, dispacciamento e rigassificazione che soddisfi le richieste degli Utenti, che determini un utilizzo sempre più flessibile ed
efficiente della rete di trasporto;
• sviluppare nuova capacità di trasporto per soddisfare l’esigenza di nuove
importazioni richieste dalla crescita del mercato del gas e favorire l’accesso di
nuovi operatori;
• comunicare in modo chiaro e trasparente con tutti gli stakeholder.
I principali risultati e programmi per l’attuazione dei nostri impegni sono riassunti
di seguito.
Altre informazioni più dettagliate sui risultati conseguiti e sui programmi futuri sono
riportate nelle diverse sezioni del presente Bilancio.
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LA GESTIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Impegni
Applicare e mantenere politiche efficaci
di governance e di gestione dello sviluppo
sostenibile.

Risultati

Programmi

La Società si è dotata fin dalla sua costituzione
di un sistema di Governance in linea con le best
practice internazionali e aderisce al “Codice di
autodisciplina delle Società Quotate”.

Mantenere una crescente attenzione
alla trasparenza nei processi di governance.

La Società ha certificato dal 2001 e
mantenuto la certificazione dei sistemi
di gestione ambientale delle centrali di
compressione gas e dello stabilimento
di rigassificazione del gas naturale liquefatto
in conformità alle norme internazionali
UNI-EN-ISO 14001.
La Società ha ottenuto nel 2003 e
mantenuto la certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001 per le attività di
dispacciamento di gas naturale.

Mantenere la certificazione dei sistemi
di gestione ambientale delle centrali
di compressione gas e dello stabilimento
di rigassificazione del gas naturale liquefatto
e avviare a partire dal 2007 il processo
di certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale della Rete Gasdotti. Mantenere
la certificazione del sistema di qualità per
le attività di dispacciamento del gas naturale.

La Società per consolidare il proprio
impegno per lo sviluppo sostenibile
ha costituito il Team di Progetto
Sostenibilità e pubblica il Bilancio
di Sostenibilità.

Integrare ulteriormente nel nostro modello
di sviluppo e nei processi di pianificazione
obiettivi di sostenibilità.
Pubblicare annualmente il Bilancio
di Sostenibilità con la rendicontazione
dei risultati ottenuti e dei programmi futuri.
Introdurre parametri correlati alla sostenibilità
nei processi di valutazione della performance
manageriale.

LE PERSONE
Impegni
Sviluppare e consolidare il sistema delle
competenze professionali e manageriali.

Risultati
Nel 2006 sono state effettuate circa 60.000 ore
di formazione con un ampio coinvolgimento
del personale.

Il “clima” interno è caratterizzato da livelli
Promuovere la comunicazione interna
di soddisfazione dichiarati superiori a quelli
garantendo l’informazione e
rilevati in altre aziende.
il coinvolgimento attivo e responsabile
del personale nei processi di miglioramento.
Attrarre e trattenere in azienda le risorse
qualificate.

Sono stati predisposti specifici e articolati
programmi di inserimento per i giovani
assunti.

Programmi
Mantenere costante l’indice
di coinvolgimento del personale
nelle attività di formazione.
Inserire nei percorsi formativi momenti
di approfondimento dei programmi
aziendali per la sostenibilità.
Rinnovare il sistema di comunicazione
interna anche attraverso la riprogettazione
del sito intranet aziendale.
Consolidare i programmi di inserimento
e di formazione dei giovani laureati sia
nel primo triennio che nel triennio successivo.

LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Impegni
Contenere le emissioni in atmosfera,
utilizzando, dove tecnicamente ed
economicamente fattibile, tecnologie
e dispositivi a basse emissioni.
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Risultati
Per contenere le emissioni di ossidi di azoto
derivanti dalle turbine a gas utilizzate
nelle centrali di compressione gas sono
state modificate alcune turbine esistenti
e installate nuove unità con sistemi
di combustione a basse emissioni. Nel 2006
sono state messe in esercizio 3 nuove unità
a basse emissioni. Complessivamente
il 64% della potenza installata è costituita
da turbine a basse emissioni.

Programmi
Applicare tecnologie di combustione a basse
emissioni per ridurre le emissioni di ossidi
di azoto nelle centrali esistenti e installare
nuove turbine a gas a basse emissioni.
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LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Impegni

Limitare l’impatto dell’uso del suolo
e del sottosuolo nella fase di posa
delle tubazioni e riportare, al termine
delle operazioni di posa, il terreno
nelle condizioni preesistenti
con accurate operazioni di ripristino.

Risultati

Programmi

Per il contenimento delle emissioni di gas
naturale in atmosfera sono stati installati
nuovi sistemi di avviamento di tipo idraulico
su 4 unità di compressione, in sostituzione
di quelli con piccole turbine ad espansione;
sono stati sostituiti, su alcuni impianti,
attuatori a gas con attuatori ad aria o
elettrici; sono stati effettuati 4 interventi
di ricompressione in linea del gas durante
i lavori di costruzione e manutenzione
dei gasdotti.

Continuare i programmi di contenimento
delle emissioni di gas naturale con
l’installazione sulle unità di compressione
di sistemi di avviamento di tipo idraulico,
l’utilizzo di attuatori ad aria o elettrici
in sostituzione di attuatori a gas,
la ricompressione in linea del gas durante
i lavori di costruzione e manutenzione
dei gasdotti, l’installazione di sistemi di
recupero gas nelle centrali di compressione.

Nel 2006 sono stati ripristinati 396 km
di metanodotti, di cui 33 km in parchi
e 52 km in zone boscate.
Sono stati completati i ripristini del
metanodotto Malborghetto-Bordano
effettuati con la collaborazione della
Regione Friuli Venezia Giulia e l’università
di Trieste. Si è concluso il monitoraggio
dell’avifauna con la Provincia del Verbano
Cusio Ossola interessata dal metanodotto
Masera-Mortara.
Con tecnologie trenchless sono stati posati
11,4 km di metanodotti.

Continuare a riportare il territorio nelle
condizioni originarie con particolare
attenzione e cura ai ripristini vegetazionali.

I RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER
Impegni

Risultati

Programmi

Creare valore per gli azionisti
e la collettività.

Il riconoscimento delle capacità
e competenze tecniche, l’impegno
nella realizzazione delle infrastrutture,
unitamente all’efficienza operativa e
alla solidità finanziaria, hanno consentito
una significativa crescita del valore del
titolo. Nel 2006 l’incremento della
quotazione del titolo è stato pari al 23,6%,
con una capitalizzazione di borsa a fine
anno di circa 8 miliardi di euro.
Il dividendo 2006, già deliberato è pari a 0,19
euro per azione, +11,8% rispetto al 2005.

La politica dei dividendi prevede per gli anni
2007 e 2008 un incremento del dividendo
unitario, che sarà nell’ordine dell’11% annuo.
Per la prima volta, a partire dal 2007, la
Società distribuirà agli azionisti un acconto
sul dividendo dell’esercizio 2007. L’acconto
sarà pagato il prossimo ottobre e
l’ammontare sarà determinato dal
Consiglio di Amministrazione in occasione
dell’approvazione della “Relazione
semestrale al 30 giugno 2007”.

Mantenere un rapporto costruttivo con
gli stakeholder: Comunità e Territorio.

Nel corso del 2006 sono stati effettuati
incontri con circa 100 sindaci ai quali sono
stati illustrati preventivamente i progetti
di costruzione di nuovi metanodotti prima
dell’inoltro delle autorizzazioni. Sono stati
effettuati circa 60 incontri con le
associazioni di categoria degli agricoltori
per condividere le indennità di servitù e
danni relativi al passaggio dei metanodotti
sui terreni dei loro associati, firmando
5 accordi.
Sono in corso collaborazioni con la Regione
Friuli Venezia Giulia, il Parco Regionale
dei Nebrodi e l’Università di Palermo
per la preparazione e realizzazione dei
ripristini ambientali a seguito della posa
dei metanodotti.

Proseguire l’attività di informazione
preventiva dei progetti agli enti locali e gli
incontri con le associazioni degli agricoltori.
Proseguire le collaborazioni in corso, siglare
una convenzione con il Parco del Serio per lo
svolgimento di alcune attività a salvaguardia
della riserva interessata dal passaggio, con
tecnologia trenchless, del metanaodotto
Mornico al Serio-Zanica.
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I RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER
Impegni

Risultati

Programmi

GNL Italia ha promosso e sostenuto il progetto Continuare a dedicare ampia attenzione
TIMONE – Territorial Instruments for
alla comunità e al territorio in cui è ubicato
Monitoring and Networking. Si tratta di un
l’impianto di rigassificazione di GNL Italia.
Progetto innovativo teso alla realizzazione del
primo Rapporto territoriale di Sostenibilità
dell’area di Portovenere che coinvolge il
comune di Portovenere, il Parco Naturale
Regionale di Portovenere e l’ACAM S.p.A.
Il progetto viene svolto con la supervisione
scientifica e metodologica della Fondazione
Eni Enrico Mattei.
Mantenere un rapporto costruttivo
con gli stakeholder: Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas.

Nel 2006 Snam Rete Gas ha risposto a 4
documenti di consultazione e ha presentato
7 proposte di modifica del Codice di Rete.
Ha inoltre partecipato a svariati incontri
tecnici fornendo tutte le informazioni e le
analisi richieste.
Nel 2005 ha aggiornato e trasmesso
all’Autorità lo studio di benchmarking
europeo sui costi di trasporto.
GNL Italia, nell’ambito del processo di
predisposizione del Codice di
Rigassificazione, ha partecipato a svariati
incontri tecnici fornendo tutte le
informazioni e le analisi richieste.

Continuare ad assumere un ruolo
propositivo nelle risposte ai documenti
di consultazione.
Supportare l’Autorità in ogni richiesta
di informazioni, anche con incontri tecnici.
Aggiornare lo studio di benchmarking
europeo sui costi di trasporto.
Continuare a fornire all’Autorità il contributo
per la predisposizione del Codice
di Rigassificazione.

Mantenere un rapporto costruttivo con
gli stakeholder: Fornitori.

Il processo di approvvigionamento di beni,
lavori e servizi viene effettuato seguendo
procedure aziendali basate su criteri di non
discriminazione dei fornitori e trasparenza
nei rapporti.

Continuare un rapporto costruttivo e
trasparente con i fornitori e favorire la loro
crescita sui temi della sostenibilità nelle fasi
di qualifica e valutazione delle prestazioni.

Garantire un servizio di trasporto,
dispacciamento e rigassificazione
che soddisfi le richieste degli Utenti;
che determini un utilizzo sempre più
flessibile ed efficiente della rete di trasporto.

Nel 2006 tutte le richieste di capacità
di trasporto e di rigassificazione da parte
degli Utenti sono state soddisfatte.
A partire dall’anno termico 2005/06 Snam Rete
Gas ha introdotto nuove tipologie di capacità
interrompibili per un più efficiente
sfruttamento delle strutture esistenti. Nell’Anno
Termico 2005/06 è stata conferita capacità
interrompibile per quasi 6 milioni di Sm3/g.

Continuare a soddisfare tutte le richieste di
capacità degli Utenti, offrendo anche diverse
tipologie di capacità interrompibile.
Incrementare la flessibilità dell’offerta
mettendo a disposizione degli Utenti
capacità di trasporto su base semestrale,
trimestrale e mensile.

Sviluppare nuova capacità di trasporto per
soddisfare l’esigenza di nuove importazioni
richieste dalla crescita del mercato del gas,
e favorire l’accesso di nuovi operatori.

Negli ultimi cinque anni Snam Rete Gas
ha incrementato la capacità di trasporto
disponibile ai punti di importazione interconnessi con l’estero del 34%, passando da 221
milioni di Sm3/g a fine 2001 a 297 milioni di
Sm3/g all’inizio dell’anno termico 2006-2007.

Rispettare il programma degli investimenti
nel periodo 2007-2010 per una spesa
complessiva di 4,2 miliardi di euro,
che consentirà di ampliare ulteriormente
la capacità di trasporto rispetto al livello
attuale.

Comunicare in modo chiaro e trasparente
con tutti gli stakeholder.

Snam Rete Gas si impegna a informare i suoi
stakeholder in maniera chiara e trasparente,
pubblicando i risultati aziendali,
partecipando a incontri e convegni,
collaborando con gli organi di informazione
e dialogando con i propri clienti.
Snam Rete Gas presta grande attenzione anche
alla comunicazione sul sito Internet: aggiorna
costantemente i suoi contenuti, facilita la
fruizione delle informazioni in esso contenute.

Comunicare in modo sempre più efficace
con tutti gli stakeholder. In particolare
per il sito Internet www.snamretegas.it
la Società sta realizzando la revisione
tecnologica del portale e sta avviando
il progetto per una nuova organizzazione
dei contenuti e il miglioramento
dei percorsi di navigazione.
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Gli impegni nel modello di sviluppo sostenibile di Snam Rete Gas

Impegni specifici

Azioni Generali

Persone

Fornitori

Comunità e
Territorio

Clienti

Azionisti e
Finanziatori

Autorità e
Istituzioni

Governance

Comunicare la sostenibilità
Valutare la performance
Investire su programmi
a medio e lungo termine

Riconoscimento
dell’impegno
per lo sviluppo
sostenibile

Ottimizzare i rapporti
con gli stakeholder

Ripartizione del valore aggiunto
Snam Rete Gas contribuisce allo sviluppo sostenibile attraverso la crescita economica del contesto in cui opera generando ricchezza e distribuendola agli stakeholder. Definito il valore aggiunto come differenza tra i ricavi e i costi sostenuti per
l’acquisto di materie prime, beni e servizi, si è proceduto a stimare la ripartizione di
tale ricchezza. Il valore aggiunto così evidenziato rappresenta la capacità di Snam
Rete Gas di creare ricchezza nel rispetto dell’economicità di gestione e di ripartirla
tra i diversi interlocutori del contesto sociale in cui opera.
Nel grafico che segue sono riportati i flussi monetari in milioni di euro che i finanziatori, i dipendenti, lo Stato (attraverso le tasse) e gli azionisti ricevono dall’esercizio delle attività dell’impresa.
Per l’anno 2006 i ricavi totali di Snam Rete Gas ammontano a 1.789 milioni di euro
ripartiti nelle seguenti attività: trasporto (1.725 milioni di euro), rigassificazione
(23 milioni di euro), attività non regolate (12 milioni di euro) e altri ricavi e proventi (29 milioni di euro).
Il valore aggiunto globale pari a 1.514 milioni di euro è stato distribuito per il 60%
ai principali stakeholder: azionisti (22%), Stato (19%), finanziatori (11%) e dipendenti (8%), mentre il restante 40% è stato reinvestito nelle attività di business,
sotto forma di ammortamenti e accantonamenti.
Gli investimenti del 2006 (675 milioni di euro) sono in linea con quelli dello
scorso esercizio.
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Ripartizione del valore aggiunto

Impresa (1)

597

Finanziatori (2)

168

Dipendenti (3)

120

Stato (4)

295

Azionisti (5)

334

Valore aggiunto
globale lordo

1.514

Acquisti di beni
e servizi (6)

275

Ricavi totali

1.789
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Milioni di euro

1. Ammortamenti, accantonamenti,
eccedenze dividendo su utile netto.
2. Interessi passivi netti riconosciuti
al sistema creditizio.
3. Costo lavoro, comprendente salari
e stipendi, oneri sociali, trattamento
di fine rapporto e altri costi relativi
al personale.

24

4. Imposte sul reddito.
5. Dividendo totale distribuito.
Riguarda il dividendo che sarà
distribuito nel 2007.
Il dato è un valore stimato in quanto
non è possibile determinare il numero
delle azioni in circolazione al momento
di stacco della cedola. Snam Rete Gas

infatti ha in corso un piano di buy back
che si completerà entro maggio 2007
ed esistono stock option, da assegnare
mediante aumenti di capitale sociale,
potenzialmente esercitabili.
Considerando che alla data di stacco
della cedola (21 maggio 2007)
il piano di buy back sarà completato,

l’esborso previsto è di 334 milioni
di euro.
6. Costi della produzione per materie
prime, sussidiarie, di consumo
e di merci, per servizi, per godimento
di beni di terzi.
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La gestione per lo sviluppo sostenibile

Pietro Ravazza, Italia - Puntiamo verso l'alto

La gestione dello sviluppo sostenibile di Snam Rete Gas si basa su una corporate governance in linea con le
best practices internazionali, sull’adozione di un Codice di Comportamento e di una Politica di Sviluppo
Sostenibile, sulla gestione del rischio, su una struttura organizzativa che comprende una specifica Direzione Salute, Sicurezza, Ambiente, Sostenibilità e Tecnologie, su sistemi di gestione della salute, della sicurezza,
dell’ambiente e della qualità.
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Corporate Governance
Il sistema di governance societario è orientato all’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui
la Società è impegnata e in particolare nella salvaguardia dell’ambiente, della salute e sicurezza delle persone, della tutela dei lavoratori e delle pari opportunità,
della cooperazione con le comunità locali e nazionali in cui la Società è presente e
in generale degli interessi di tutti gli stakeholder.
Tutte le informazioni relative al sistema di Corporate Governance di Società
sono riportate nel bilancio di esercizio che è disponibile sul sito internet di Snam
Rete Gas (www.snamretegas.it).
Il sistema di “corporate governance” della Società si basa sui principi contenuti nel
“Codice di autodisciplina delle Società Quotate” proposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, con le raccomandazioni formulate dalla
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) in materia e, più in
generale, con le best practices riscontrabili in ambito internazionale. Il Consiglio di
Amministrazione di Snam Rete Gas, che aveva già aderito con Delibera del 27
luglio 2001 alle indicazioni del Codice di autodisciplina delle società quotate e
successivamente aveva recepito le modifiche ed integrazioni apportate al medesimo Codice nel luglio 2002, con Delibera in data 11 dicembre 2006 ha aderito alla
nuova versione di detto Codice, emanata il 14 marzo 2006.
Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 23 aprile 2004, ha approvato il
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs. 231 dell’8 giugno 2001, che ha introdotto la disciplina della responsabilità
amministrativa delle società. Per quanto riguarda la composizione dell’Organismo di Vigilanza, la Società ha operato una scelta in favore di un organismo collegiale. Nel corso del 2006, su impulso dell’Organismo di Vigilanza, sono proseguite le attività previste dal Modello con particolare riferimento al perfezionamento
delle procedure aziendali, alla formazione del personale e allo svolgimento di
specifici programmi di controllo. Tutte le informazioni relative sono riportate nel
Bilancio di Snam Rete Gas. Analogamente a Snam Rete Gas, anche il Consiglio di
Amministrazione della controllata GNL Italia ha approvato il proprio Modello di
organizzazione, gestione e controllo in data 22 giugno 2004, individuando i
membri dell’Organismo di Vigilanza.
Il preposto al controllo interno (individuato nel responsabile della funzione Internal Audit della Società) dipende dal Presidente al fine di assicurarne la necessaria
indipendenza rispetto alle attività operative oggetto di controllo e riferisce regolarmente del proprio operato al Presidente e all’Amministratore Delegato nonché,
con cadenza semestrale (salvo che le circostanze richiedano un più tempestivo
ragguaglio), al Comitato per il Controllo Interno e al Collegio Sindacale.
L’Internal Audit ha la responsabilità di verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di accertare che esso fornisca ragionevoli garanzie affinché l’organizzazione possa conseguire in modo economico ed efficiente i propri obiettivi; a
tal fine monitora l’efficacia dei controlli posti in essere proponendo suggerimenti
e azioni correttive al management in merito alle carenze riscontrate.
Snam Rete Gas ha posto in essere nel corso del 2005 e nei primi mesi del 2006 le
attività per l’adeguamento del sistema di controllo interno alle prescrizioni del
Sarbanes Oxley Act (SOA). Tale attività è stata effettuata poichè Snam Rete Gas è
controllata dall’Eni S.p.A. che, in quanto quotata presso la borsa di New York
(NYSE), è soggetta, unitamente alle proprie consociate, alle disposizioni del
SOA. L’operatività dei controlli previsti dal SOA e le attività connesse sono entrate in vigore nel 2006.
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ORGANO
SOCIALE
Consiglio di
amministrazione

COMPOSIZIONE
Presidente:
Alberto Meomartini (*)
Amministratori
(non esecutivi):
Carlo Malacarne (**)
Giuseppe Airoldi (indipendente)
Roberto Lonzar (indipendente)
Roberto Lugano (indipendente)
Marco Mangiagalli
Massimo Mantovani (***)
Salvatore Sardo (***)

Assemblea
dei soci

COMPITI
- amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società
- definizione, applicazione e aggiornamento delle regole di governo societario
- determinazione linee strategiche della Società
- verifica l’andamento della gestione della società
Il Consiglio di Amministrazione si è
riunito 8 volte nel corso del 2006

CONFERIMENTO
INCARICO

SCADENZA
MANDATO

Assemblea ordinaria degli Azionisti
del 27 aprile 2004

Approvazione
bilancio al
31 dicembre 2006

(*) Consiglio Amministrazione
23 dicembre 2005
(**) Consiglio Amministrazione
27 aprile 2006
(***) Consiglio Amministrazione
6 dicembre 2005

Competente a deliberare in sede
ordinaria o straordinaria, in merito
(i) alla nomina e alla revoca dei
componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e i
relativi compensi e responsabilità,
(ii) all’approvazione del bilancio e
alla destinazione degli utili, (iii) all’acquisto e all’alienazione delle
azioni proprie, (iv) alle modificazioni dello statuto sociale, (v) all’emissione di obbligazioni convertibili.
L’Assemblea si è riunita 1 volta nel
corso del 2006

Collegio sindacale

Presidente:
Riccardo Perrotta
Sindaci effettivi:
Sergio Galimberti
Pierumberto Spanò
Sindaci supplementi:
Giulio Gamba
Luigi Rinaldi

Vigilare sull’osservanza della legge e
dell’atto costitutivo, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della società per gli
aspetti di competenza, del sistema
di controllo interno e del sistema
amministrativo-contabile, sulle modalità di concreta attuazione delle
regole di governo societario previste da codici di comportamento.

Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2004

Approvazione
bilancio al
31 dicembre 2006

Nel corso del 2006 il Collegio Sindacale si è riunito 9 volte
Comitato
per il controllo
interno

Presidente:
Roberto Lugano (indipendente);
Amministratori:
Giuseppe Airoldi (indipendente)
Roberto Lonzar (indipendente)

Funzioni propositive e consultive
nei confronti del Consiglio relativamente alle attività di vigilanza sul
generale andamento della gestione
della Società.

26 febbraio 2002

Nel corso del 2006 il Comitato si è
riunito 7 volte
Comitato per la
remunerazione

Presidente:
Giuseppe Airoldi (indipendente)
Amministratori:
Roberto Lugano (indipendente)
Salvatore Sardo (**)

Stesura della proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione
relativa alla remunerazione annua
del Presidente e analisi dei criteri
per la remunerazione dell’Alta Direzione della Società.

26 febbraio 2002
(**) Consiglio Amministrazione
6 dicembre 2005

Nel corso del 2006 il Comitato si è
riunito 4 volte
Società
di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Revisione contabile del bilancio di
esercizio, del bilancio consolidato
e della relazione semestrale consolidata.

27 aprile 2004

Approvazione
bilancio al
31 dicembre 2006

Società
di verifica

The IT Group Italia Srl

Verifica Bilancio di Sostenibilità.

20 marzo 2006

30 aprile 2008
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I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai direttori generali e ad altri dirigenti con responsabilità strategiche, sono indicati
nelle note di commento al bilancio di esercizio.
Il curriculum professionale degli Amministratori è disponibile sul sito internet
di Snam Rete Gas.
La struttura organizzativa di Snam Rete Gas, improntata a criteri di massima responsabilizzazione del management con una chiara distinzione di ruoli e competenze, è riassunta nella figura seguente:
SNAM RETE GAS
Struttura Organizzativa
Aggiornamento:
OdS n. 4/07 del 23 gennaio 2007
Comunicazione Organizzativa n. 1/07
del 23 gennaio 2007

PRESIDENTE
A. MEOMARTINI

RELAZIONI
ESTERNE E
COMUNICAZIONE
Dir. L.A.M. SANTARONI

RAPPORTI CON
LE AUTORITÀ E
LE ASSOCIAZIONI
D. POSA

INTERNAL

AUDIT

S. BIANCHI

AMMINISTRATORE
DELEGATO
C. MALACARNE

AFFARI
GENERALI
Dir. F. SPILLER

AMMINISTRATORE
FINANZA
E CONTROLLO
Dir. C. DE MARCO

APPROVVIGIONAMENTI
Dir. S. DE GAETANO

RAPPORTI
CON GLI
INVESTITORI
M. PORRO

PROJECT
CONTROL

SERVIZI PER
L’INFORMATICA E LE
TELECOMUNICAZIONI

Dir. F. GALIMBERTI

N. MAIOCCHI

ESERCIZIO GAS

Dir. Gen. F. IOVANE

Dir. P. MOSA

Dir. P. L. CARIBOTTI

GESTIONE RETE
Dir. S. BUSACCA

SVILUPPO
E COMMERCIALE

SALUTE, SICUREZZA,
AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ
E TECNOLOGIE

OPERATIONS

M. ZANGRANDI

G. POLGATTI

PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

COSTRUZIONI
Dir. V. MUSAZZI

Etica d’impresa
Snam Rete Gas fonda la pratica quotidiana delle proprie attività sui principi dichiarati da Istituzioni e Convenzioni internazionali in tema di tutela dei diritti umani, di
lavoro e di libertà sindacali, di salute e ambiente, di ripudio di lavoro forzato, minorile e di ogni forma di discriminazione, oltre che di rispetto dei valori e principi in
materia di correttezza, trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile.
La responsabilità sociale di impresa ha da sempre caratterizzato l’operato di Snam
Rete Gas in tutte le sue operazioni e nei suoi rapporti con le parti interessate.
Per questo Snam Rete Gas si è impegnata a realizzare la massima applicazione al
suo interno e all’esterno delle politiche e dei principi di comportamento definiti
da Eni a proposito di condotta sociale e di comportamento negli affari.
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Codice di comportamento
Snam Rete Gas ha recepito e diffuso il Codice di Comportamento Eni, dove vengono definiti con chiarezza l’insieme dei valori che la società riconosce, accetta e
condivide e le responsabilità che si assume verso l’interno e l’esterno dell’azienda.
Il Codice prevede che tutte le attività debbano essere svolte nell’osservanza della
legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona
fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, partner
commerciali e finanziari e delle collettività in cui la società è presente con le proprie attività. Tutti coloro che lavorano per l’azienda, senza distinzioni o eccezioni,
sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio
dell’azienda può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi
principi. A seguito delle raccomandazioni formulate da istituzioni internazionali in
tema di responsabilità sociale d’impresa, il 31 luglio 2003 Eni ha riaffermato i principi cui si ispira nello svolgimento delle proprie attività con un addendum al Codice di Comportamento.
L’addendum ribadisce i principi di etica del business e di responsabilità accettati e
condivisi da Eni e che fanno riferimento al sistema di valori sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, dalle Convenzioni Fondamentali
dell’ILO (International Labour Organization) e dalle Linee Guida dell’OCSE.
Il Codice di Comportamento è stato distribuito a tutti i dipendenti ed è accessibile
per tutti sul sito www.snamretegas.it dove è pubblicato in edizione bilingue italiano/inglese. A dicembre 2005 è stato distribuito a tutti i dipendenti l’ addendum
relativo alla responsabilità sociale di Snam Rete Gas nei confronti di tutti gli
stakeholder.
Al fine di assicurare l’attuazione del Codice di Comportamento, è stato istituito il
“Comitato per il Codice di Comportamento” composto dal Direttore Affari Generali, dal Direttore Personale e Organizzazione e dal Responsabile Internal Audit; in
pari data è stato nominato come “Garante del Codice di Comportamento” il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo. Periodicamente il Consiglio di Amministrazione è aggiornato sullo stato di attuazione del Codice di Comportamento.
Al Garante del Codice di Comportamento possono essere presentate:
• richieste di chiarimento e interpretazione sui contenuti del Codice;
• suggerimenti in merito al testo e all’applicazione del Codice;
• segnalazioni di violazioni ai precetti del Codice di diretta o indiretta rilevazione.
L’azienda ha diffuso ai propri dipendenti le informazioni per mettersi in contatto
con il Garante per il Codice di Comportamento.

Gestione del rischio

ADDENDUM AL CODICE
DI COMPORTAMENTO
SNAM RETE GAS
Nello sviluppo delle proprie attività di impresa,
Snam Rete Gas si ispira alla tutela dei diritti
umani, del lavoro, della sicurezza, dell’ambiente,
nonché al sistema di valori e principi in materia
di trasparenza e probità, efficienza energetica,
sviluppo sostenibile, così come affermati dalle
Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.
Al riguardo Snam Rete Gas opera
nel riconfermato quadro di riferimento
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
delle Nazioni Unite, delle Convenzioni
fondamentali dell’ILO International Labour
Organization e delle Linee Guida
dell’OCSE per le Imprese Multinazionali,
nei particolari temi della tutela dei diritti
del lavoro, delle libertà sindacali,
del ripudio di ogni sorta di discriminazione,
del ripudio dei lavori forzati e del lavoro
minorile, di ogni forma di corruzione,
della salvaguardia della dignità, della salute,
della sicurezza negli ambiti operativi,
del rispetto delle biodiversità naturali
e della tutela ambientale.
Inoltre è impegno di Snam Rete Gas
di contribuire fattivamente alla promozione
della qualità della vita e allo sviluppo socio –
economico delle comunità in cui il Gruppo
è presente e alla formazione di capitale umano
e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo
le proprie attività di business, nei mercati interni
ed esteri, secondo modalità compatibili con
una sana pratica commerciale.
Tutte le attività di Snam Rete Gas sono svolte
nella consapevolezza della Responsabilità
Sociale che il Gruppo ha nei confronti di tutti
i suoi stakeholder (dipendenti, azionisti, clienti,
fornitori, comunità, partner commerciali
e finanziari, istituzioni, associazioni di categoria,
rappresentanze sindacali, etc) nella convinzione
che le capacità di dialogo e di interazione
con la società civile rappresentino un asset
importante dell’azienda.
Pertanto, Snam Rete Gas si impegna
a diffondere la conoscenza dei valori
e dei principi aziendali all’interno e all’esterno
del Gruppo e a istituire adeguate procedure
di controllo.

I principali rischi identificati e gestiti da Snam Rete Gas sono i seguenti:
• il rischio di mercato derivante dalle variazioni dei prezzi e dei tassi di interesse;
• il rischio credito derivante dall’esposizione della società a potenziali perdite conseguenti al mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti;
• il rischio liquidità derivante dal rischio che le risorse finanziarie possano non
essere disponibili o essere disponibili solo a costo elevato;
• il rischio operation derivante dalla possibilità che si verifichino incidenti, malfunzionamenti, guasti con danni alle persone e all’ambiente con effetti sui risultati economico-finanziari.
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Rischio mercato
I risultati dell’impresa sono influenzati dalle variazioni dei prezzi dei beni e servizi
acquistati. In particolare Snam Rete Gas utilizza gas come combustibile per il funzionamento delle centrali di spinta e per l’esercizio dell’attività di trasporto. La
Società è quindi esposta a possibili fluttuazioni del prezzo del gas a sua volta connesso all’andamento delle quotazioni internazionali del greggio. Inoltre, il prezzo
del gas riflette quotazioni espresse in dollari statunitensi e pertanto comporta una
esposizione a tale valuta che non è oggetto di specifiche forme di copertura.
I flussi finanziari dell’impresa sono esposti alle oscillazioni del tasso di interesse. Le
oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sui flussi di cassa e sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie dell’impresa, nonché sul livello degli oneri
finanziari netti. Pertanto, variazioni significative nei tassi di interesse potrebbero
incidere sul costo dei finanziamenti a tasso variabile, che al 31 dicembre 2006 rappresentano circa il 45% dell’indebitamento totale.
Al fine di ridurre i rischi di mercato connessi a modifiche nei tassi di interesse, la
Società stipula contratti derivati. Al 31 dicembre 2006, tramite l’utilizzo di tali
contratti, parte dei finanziamenti a tasso variabile sono convertiti in finanziamenti
a tasso fisso e a tasso legato all’inflazione, che rappresentano circa il 55% dell’indebitamento totale, garantendo alla Società una buona protezione contro eventuali
futuri rialzi dei tassi di interesse.
Rischio credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti.
Snam Rete Gas S.p.A. presta i propri servizi di trasporto ad un numero limitato di
operatori del settore del gas, il più importante dei quali è Eni S.p.A. Il mancato o
ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti per il trasporto del gas da uno o più di
tali operatori potrebbe incidere negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Snam Rete Gas. La Società nel 2006 non ha avuto casi significativi di mancato adempimento da parte delle controparti.
Occorre comunque rilevare che circa l’89% dei ricavi di Snam Rete Gas (84% al 31
dicembre 2005) è riferito ai quattro principali clienti, che presentano elevata solidità finanziaria, tra i quali la controllante Eni S.p.A. che copre il 63% del totale dei
ricavi (62% al 31 dicembre 2005).
Rischio liquidità
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possano non essere disponibili o essere disponibili solo a costo elevato.
Allo stato attuale, la Società ritiene che la disponibilità di linee di credito, l’appartenenza all’Eni, i flussi derivanti dalla gestione dell’impresa e l’attuale struttura
finanziaria e patrimoniale assicurino l’accesso, a normali condizioni di mercato, ad
un ampio spettro di forme di finanziamento attraverso il mercato dei capitali e le
istituzioni creditizie.
Rischio operation
Rischi legati al mancato raggiungimento dei previsti obiettivi di sviluppo della rete
di trasporto
La concreta possibilità per Snam Rete Gas di realizzare i progetti di sviluppo della
propria rete di trasporto di gas naturale e delle infrastrutture di rigassificazione è
soggetta a numerose incognite legate a fattori operativi, economici, normativi e
competitivi indipendenti dalla sua volontà. Snam Rete Gas non è, quindi, in grado
di garantire che i progetti di estensione e potenziamento previsti vengano concretamente intrapresi né che, se intrapresi, abbiano buon fine o permettano il conseguimento dei benefici previsti dal sistema tariffario. Inoltre, i progetti di sviluppo
potrebbero richiedere investimenti più elevati o tempi più lunghi rispetto a quelli
inizialmente stimati, influenzando l’equilibrio finanziario e i risultati economici di
Snam Rete Gas.
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Rischi derivanti da eventuali malfunzionamenti della rete di gasdotti
La gestione di un sistema di gasdotti complesso implica una serie di rischi di malfunzionamento e di imprevista interruzione di servizio non dipendenti dalla
volontà di Snam Rete Gas, quali quelli determinati da incidenti, guasti o malfunzionamenti di apparecchiature o sistemi di controllo, minor resa di impianti ed eventi
straordinari quali esplosioni, incendi, terremoti, frane o altri eventi simili che sfuggono al controllo di Snam Rete Gas. Tali eventi potrebbero inoltre causare danni
rilevanti a persone, cose o all’ambiente.
Le eventuali interruzioni di servizio e gli obblighi di risarcimento causati da tali
eventi potrebbero determinare riduzioni dei ricavi e/o incrementi dei costi. Benché Snam Rete Gas abbia stipulato specifici contratti di assicurazione a copertura
di alcuni tra tali rischi, le relative coperture assicurative potrebbero risultare insufficienti per far fronte a tutte le perdite subite, agli obblighi di risarcimento o agli
incrementi di spesa.
Rischi ambientali
L’attività di Snam Rete Gas è soggetta alla normativa italiana e dell’Unione Europea
in materia di tutela dell’ambiente.
Benché Snam Rete Gas ritenga di svolgere la propria attività nel sostanziale rispetto di leggi e regolamenti in materia di ambiente e sicurezza, e tenendo conto degli
adeguamenti alla normativa ambientale, degli interventi già effettuati e delle
polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi ambientali non può essere
escluso con certezza che Snam Rete Gas possa incorrere in costi o responsabilità
anche di proporzioni rilevanti. Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di
nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali
innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed ai possibili indennizzi assicurativi.
Con riferimento allo Schema Europeo di Emission Trading (ETS), operativo a partire
dal 1° gennaio 2005, rileva la circostanza che in data 23 febbraio 2006 è stato emanato il Decreto DEC/RAS/074/2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio recante l’assegnazione dei diritti di emissione per il periodo 2005-2007. In particolare a Snam Rete Gas sono stati assegnati n. 1.738.407 diritti di emissione per il
periodo 2005-2007 (corrispondenti a 579.469 quote per ciascun anno del triennio).
Nell’esercizio 2006 le emissioni di anidride carbonica delle istallazioni interessate
di Snam Rete Gas risultano superiori rispetto ai diritti assegnati. I costi relativi alle
emissioni di CO2 eccedenti i diritti di emissione assegnati (inferiori al milione di
euro), sono stati rilevati nei costi operativi.
Rischi derivanti dalla necessità di gestire un rilevante flusso di informazioni per operare i servizi di trasporto
Il quadro regolamentare in cui la Società opera prevede che Snam Rete Gas, quale
Società che svolge attività di trasporto del gas e attività di rigassificazione (tramite la consociata GNL Italia), raccolga ed elabori in via continuativa un rilevante
flusso di informazioni provenienti dagli Utenti (per tali intendendosi le imprese
che utilizzano servizi). Le informazioni indirizzate a Snam Rete Gas comprendono, fra le altre, prenotazioni di capacità, indicazioni di provenienza e destinazione
giornaliere di gas, meccanismi di bilanciamento fisico e commerciale, dati riguardanti le previsioni della domanda e della capacità di trasporto. Questo flusso
informativo, gestito, anche attraverso un ampio utilizzo di sistemi informativi, è
ampio e complesso e, pertanto, Snam Rete Gas non può garantire che la gestione
dello stesso non comporterà difficoltà operative e di pianificazione con conseguenze sulla propria attività.
Le normative aziendali e le disposizioni organizzative stabiliscono le responsabilità e le modalità per la gestione dei diversi rischi individuati.
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Security
La necessità e l’obbligo di proteggere le risorse umane, i beni aziendali, le informazioni e il know how tecnologico è un elemento fondamentale nelle strategie aziendali.
La diffusione raggiunta dall’utilizzo di servizi e applicazioni online, l’evoluzione dei
servizi internet, l’esigenza irrimandabile di difendere sia le infrastrutture sensibili
del Paese che la nostra vita e le nostre abitudini hanno richiesto un salto logico nell’approccio alla sicurezza che ha portato alla presa di coscienza che l’esigenza di
sicurezza è ovunque, e non più solo un fatto tecnologico legato a una rete o ad
un’applicazione.
In Società la definizione di soluzioni di riferimento per la security aziendale è assicurata da un’unità nell’ambito della Direzione Personale e Organizzazione.
Per accedere alle sedi aziendali e agli impianti il personale sia dipendente che non
deve essere riconosciuto e autorizzato.
Le tematiche di sicurezza informatica sono seguite in azienda da un’unità dedicata
che assicura la definizione di obiettivi e linee guida coerenti con le esigenze di business e garantisce l’implementazione delle misure di sicurezza definite, operando in
collegamento con le funzioni interessate, e il monitoraggio della loro efficacia.
Le norme aziendali sono state predisposte con lo scopo di proteggere il patrimonio informativo di Snam Rete Gas e delle Società Controllate, costituito dall’insieme dei dati e delle informazioni da esse posseduti, compresi i dati personali. Esse
definiscono le politiche, i principi e i criteri per l’utilizzo delle risorse informatiche
e di telecomunicazione e indicano i compiti e le responsabilità delle posizioni e
funzioni aziendali preposte a garantire che il trattamento informatico dei dati
avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in vigore e in coerenza con
le disposizioni del Codice di Comportamento.

Stakeholder
Snam Rete Gas ha avviato una solida e costruttiva collaborazione con i propri
stakeholder, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni che contribuiscono a realizzare la sua missione o che comunque hanno interesse nel suo
perseguimento. La società vuole consolidare tale cooperazione al fine di raggiungere obiettivi comuni.

Comunità e
Territorio

Autorità e
Istituzioni

Persone
Azionisti e
Finanziatori
Fornitori

Snam Rete Gas

Clienti
Enti e
Associazioni
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Stakeholder e aspettative nei confronti di Snam Rete Gas
AREA DI ASPETTATIVA
Responsabilità
gestionale

Sviluppo
sostenibile e
responsabilità
verso
le comunità

Conduzione
degli affari
e delle attività

Lavoro e
valorizzazione
dei
collaboratori

Autorità e Istituzioni
(Comunitarie e Nazionali)

Valore
dell’azienda

Tutela
dell’ambiente

Legalità,
Impegno al
integrità e lealtà miglioramento

Azionisti e Finanziatori

Integrità
finanziaria

Sviluppo
economico,
sociale e civile

Rispetto della
dignità delle
persone

Clienti (Utenti della rete
e dell’impianto
di rigassificazione)
Comunità e Territorio
(Enti e autorità locali,
comunità sul territorio
interessate alle attività
della società, associazioni
ambientaliste, organi di
informazione)
Enti e Associazioni (Enti
di normazione tecnica
e associazioni di settore)

Adozione
di sistemi
di gestione
del rischio,
di sistemi
di controllo
Definizione
di procedure
e standard di
comportamento

Iniziative
Rapidità,
a favore
chiarezza e
della collettività trasparenza
nelle procedure
Sostenibilità
di acquisto
socio
ambientale
delle strategie
di sviluppo

Comunicazione
diffusa, chiara
e trasparente

Completezza
e veridicità delle
informazioni

Riservatezza
Informazione
Pari opportunità tempestiva
Sviluppo
professionale

Disponibilità
alla
collaborazione

Sicurezza,
salvaguardia
della salute
e condizioni
di lavoro
Formazione

Fornitori
Persone (Dipendenti
e contrattisti terzi)

La gestione della sostenibilità
Per una sempre migliore attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile, Snam
Rete Gas nell’ultimo anno ha definito specifiche strutture organizzative e modalità
di gestione.
In particolare alla Direzione Salute, Sicurezza, Ambiente, Sostenibilità e Tecnologie sono state attribuite con ordine di servizio del 21 dicembre 2006 le seguenti
funzioni:
• Assicurare, nel rispetto delle politiche aziendali, la definizione e diffusione di
linee guida e procedure in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, garantendo
il presidio e lo sviluppo del know-how aziendale in tale ambito e l’assistenza
alle unità aziendali nell’individuazione delle soluzioni tecnico-organizzative
più efficaci, assicurando in tale ambito la definizione di sistemi di gestione per
le tematiche di sicurezza e di tutela dell’ambiente.
• Assicurare le attività per la sperimentazione di tecnologie e materiali inerenti
la costruzione, l’esercizio, la manutenzione ed il controllo dei gasdotti, finalizzate all’individuazione di soluzioni che migliorino il rapporto tra costo e affidabilità; garantire l’elaborazione di specifiche funzionali e le attività per l’assicu33
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razione di qualità dei materiali, mantenendo i necessari collegamenti con le
direzioni aziendali Gestione Rete e Approvvigionamenti.
• Assicurare, operando in collegamento con le competenti unità aziendali, l’elaborazione di proposte relative al modello di sviluppo sostenibile della Società
da sottoporre al Vertice aziendale, monitorando l’evoluzione degli orientamenti emergenti negli ambiti istituzionali ed aziendali di riferimento più significativi; garantire in tale ambito la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità,
promuovendo lo sviluppo di una cultura aziendale in materia.
• Assicurare, operando in collegamento con la funzione organizzativa e le unità
aziendali interessate, l’impostazione e l’effettuazione di benchmarking sui processi operativi con altre Società del Settore.
La Direzione è strutturata in tre aree (Ambiente e Sostenibilità, Salute e Sicurezza,
Tecnologie di Prodotto) che operano in modo integrato.
L’unità Ambiente e Sostenibilità assicura, operando in collegamento con le unità
aziendali interessate, la definizione dei programmi operativi per l’attuazione del
modello di sviluppo sostenibile della Società, verificando l’effettivo avanzamento
delle iniziative concordate e garantendo la predisposizione della necessaria reportistica; contribuisce, attraverso l’individuazione ed il monitoraggio dei principali
indicatori di sostenibilità, alla definizione ed al costante aggiornamento del
modello di sviluppo sostenibile della Società.

Amministratore
Delegato

Salute, Sicurezza,
Ambiente, Sostenibilità
e Tecnologie

È stato inoltre costituito il Team di Progetto Sostenibilità che, nell'ambito delle
linee guida definite dal Vertice aziendale, assicura l'elaborazione di proposte per la
definizione del modello di sviluppo sostenibile della Società e la predisposizione
del Bilancio di Sostenibilità.
Il Bilancio di Sostenibilità, secondo questa impostazione, non è soltanto uno strumento di comunicazione per l’interno e l’esterno, ma è anche il rendiconto di un
processo strategico finalizzato al miglioramento continuo della cultura di impresa.
Il lettore troverà nel Bilancio approfondimenti, notizie e commenti che permetteranno una conoscenza più specifica delle attività e della vita dell’impresa, attraverso gli aspetti di sostenibilità che le hanno caratterizzate.

Ambiente
e
Sostenibilità

Salute
e
Sicurezza

Tecnologie
di
Prodotto

La gestione dell’ambiente, della salute e della sicurezza
Nell’ambito della gestione per lo sviluppo sostenibile riveste particolare importanza la gestione dell’ambiente, della salute e della sicurezza che hanno avuto da
sempre un ruolo primario nella definizione delle politiche aziendali e nelle decisioni di investimento per le attività di Snam Rete Gas. Ne sono testimonianza la
Politica di Salute, Sicurezza Ambiente e l’istituzione in azienda di un apposito
“Comitato per Salute, Sicurezza e Ambiente” e di specifiche unità con il compito di
definire, programmare e controllare piani di miglioramento in materia di igiene,
sicurezza del lavoro e protezione ambientale.
La Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente firmata dall’Amministratore Delegato è
disponibile nel sito internet di Snam Rete Gas (www.snamretegas.it).
Il sistema di gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente di Snam Rete Gas
è basato su disposizioni organizzative e ordini di servizio interni, che stabiliscono
le responsabilità e le procedure da adottare nelle fasi di progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione per tutte le attività della società, in modo da assicurare
il rispetto delle leggi e delle normative interne in materia di salute sicurezza e
ambiente. La struttura organizzativa prevede che i responsabili di unità abbiano,
per le attività di loro competenza, la responsabilità anche in materia di salute, sicurezza e ambiente.
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I sistemi di gestione ambientale delle centrali di compressione gas e dello stabilimento di rigassificazione del gas naturale liquefatto di Panigaglia sono certificati
in conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 14001 e il sistema di gestione
della salute e sicurezza dei lavoratori è stato realizzato in conformità alla linea
guida internazionale (BS 8800). Il sistema di gestione ambientale dello stabilimento di Panigaglia è integrato con un sistema di gestione della sicurezza degli impianti conforme al D.L.gs. 334/99.
Il personale, nelle unità di sede ed in quelle operative, che si dedica a tempo pieno
alle attività per la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori è di 40 unità.
Sul sito intranet aziendale è disponibile una specifica area Salute Sicurezza
Ambiente con lo scopo di mantenere aggiornato un flusso informativo su questi
temi: legislazione, circolari e documenti per la sua applicazione, documenti dei
sistemi di gestione, programmi di audit, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, indici infortunistici.
Certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001
Le Certificazioni UNI EN ISO 14001 dei sistemi di gestione ambientale delle centrali di compressione gas e dello stabilimento di rigassificazione del gas naturale
liquefatto hanno una validità di 3 anni e prevedono una sorveglianza periodica
ogni nove mesi.
Nel corso del 2006 nell’ambito della fase di mantenimento e di rinnovo delle Certificazioni, DNV Italia (Det Norske Veritas) ha confermato la validità delle Certificazioni, dopo aver effettuato le seguenti verifiche:
• Centrale di compressione di Malborghetto, visita di mantenimento,
maggio - giugno 2006
• Centrale di compressione di Istrana, visita di mantenimento,
maggio - giugno 2006
• Centrale di compressione di Masera, visita di mantenimento,
maggio - giugno 2006
• Impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto, visita di mantenimento,
gennaio 2006
• Impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto, visita di mantenimento,
rinnovo, ottobre 2006
Nel corso dell’anno sono continuate le azioni attivate nel 2003 per l’implementazione di un sistema di gestione ambientale certificabile ISO 14001 per la rete gasdotti.
A fine del 2006, l’Alta Direzione, per assicurare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di gestione ambientale, ha effettuato il Riesame e ha approvato i nuovi programmi per le centrali di compressione, per la rete gasdotti e per l’impianto di
rigassificazione di Panigaglia.
Snam Rete Gas ha deciso di avviare a partire dal 2007 il processo di certificazione
del sistema di gestione ambientale della rete gasdotti che inizierà con la certificazione del Distretto Centro Occidentale con sede a Roma.
Nel mese di gennaio 2007 è stata effettuata, con esito positivo, la visita di mantenimento e rinnovo della certificazione del sistema di gestione ambientale delle centrali di compressione presso le centrali di Enna e Messina.
Audit ambientali, di sicurezza e di salute
Al fine di verificare l’applicazione e l’efficacia dei sistemi di gestione ambientali e
della sicurezza adottati, di identificare le opportunità di miglioramento e verificare la conformità legislativa, sono sistematicamente pianificati ed eseguiti audit
interni periodici delle unità operative.
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Gli audit vengono svolti da un apposito gruppo composto da personale adeguatamente addestrato/qualificato; in particolare il responsabile del gruppo è un auditor qualificato oppure dotato di esperienza corrispondente. Oltre agli audit sistematici interni di conformità al sistema, sono effettuati specifici audit per particolari situazioni tecnico-operative e per individuare elementi di miglioramento, quando necessario.
Nel 2006 sono stati sottoposti a verifica tutte le centrali di compressione, l’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto, centri di manutenzione e uffici di
sede per un totale di 77 audit eseguiti, di cui 74 effettuati da un team interno e 3 da
un team esterno.
Rapporti con la legislazione ambientale e di sicurezza
Le attività di Snam Rete Gas sono soggette alla legislazione ambientale e di sicurezza europea, nazionale e locale, ad accordi internazionali e ad attività di controllo e autorizzazione.
Nell’organizzazione sono designate specifiche unità aziendali che provvedono a:
• raccogliere e aggiornare il quadro normativo, individuando le norme che interessano l’attività dell’azienda e assicurando la loro analisi e diffusione alle unità
interessate;
• archiviare gli atti autorizzativi e pianificare il loro aggiornamento;
• preparare specifiche procedure per l’attuazione delle norme e della legislazione
• verificare il rispetto delle norme e delle autorizzazioni.
Nel 2006, Snam Rete Gas non ha ricevuto nessuna multa o sanzione per violazione
delle normative di salute, sicurezza e ambiente.

La gestione della qualità
L’impegno di Snam Rete Gas nel fornire un servizio trasparente e certificato ai propri stakeholder ha ricevuto un’ulteriore riprova nel corso del 2006, con la conferma della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità relativa alle attività di
dispacciamento del gas naturale all’interno della rete nazionale di Snam Rete Gas
rilasciata nel 2003 dal DNV (Det Norske Veritas Italia).
Al fine di verificare l’applicazione e l’efficacia del sistema di gestione, nel 2006
presso il dispacciamento sono stati eseguiti 3 audit di cui 2 effettuati da un team
interno e 1 da un team esterno.
Il laboratorio di Snam Rete Gas che effettua l’analisi della composizione del gas
naturale trasportato è accreditato dal SIT (Sistema di Taratura in Italia, codice
accreditamento n°155) come Centro per la Taratura di miscele di gas naturale.

Comunicazione interna ed esterna
Snam Rete Gas riconosce da sempre l’importanza della comunicazione quale strumento di dialogo con i soggetti coinvolti nei processi della sostenibilità. La trasparenza è infatti uno dei fattori qualificanti che contraddistingue la politica di buon
governo della Società.
Le nuove tecnologie informative hanno reso più veloci e semplici i processi di
comunicazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.
Comunicazione interna
Snam Rete Gas utilizza una pluralità di strumenti per far sì che il personale abbia
una visione di insieme e costantemente aggiornata della Società, degli indirizzi e
delle politiche perseguite, degli impatti della propria attività sui principali processi
aziendali.
Questo obiettivo viene perseguito attraverso:
• l’utilizzo della rete Intranet aziendale per mantenere aggiornato il flusso di
informazioni all’interno della organizzazione aziendale e agevolare lo scambio
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di conoscenze tra le diverse aree funzionali, strutturando e arricchendo progressivamente i contenuti e permettendone una tempestiva e diffusa ricerca;
• la possibilità di accesso al sito internet di Snam Rete Gas e alla consultazione
della quotidiana rassegna stampa di tutti i dipendenti, per consentirne l’aggiornamento sulle informazioni scambiate con i vari stakeholder esterni;
• l’utilizzo delle bacheche in tutte le sedi aziendali;
• la periodica realizzazione di incontri tra il Vertice aziendale e i dirigenti, i quadri, i
giovani laureati per approfondire l’informazione sull’evoluzione del quadro di
riferimento del business, sui risultati raggiunti e sulle direttrici strategiche perseguite e per favorire il dialogo sulle modalità della loro più efficace realizzazione.
Comunicazione esterna
La comunicazione esterna con tutti gli stakeholder avviene attraverso l’edizione
annuale del bilancio di esercizio e del presente Bilancio di Sostenibilità, il sito
Internet aziendale (www.snamretegas.it), presentazioni, brochure che descrivono
l’attività della Società, partecipazioni a congressi e convegni.
Si prevede che il Bilancio di Sostenibilità verrà diffuso a 3.500 contatti fra cui clienti, azionisti, fornitori, autorità, cittadini.
I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dall’unità “Relazioni Esterne e
Comunicazione”; le informazioni di loro interesse sono anche disponibili sul sito internet di Snam Rete Gas e possono essere richieste tramite l’apposito “form” presente
nel sito stesso o alla casella di posta elettronica relazioni.esterne@snamretegas.it.
I rapporti con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari sono intrattenuti
dall’unità “Rapporti con gli Investitori”. Le informazioni di loro interesse sono
disponibili anche sul sito internet di Snam Rete Gas e possono essere chieste
anche tramite l’e-mail investor.relations@snamretegas.it.
I rapporti con gli azionisti sono intrattenuti dalla Segreteria Societaria. Le informazioni di loro interesse sono disponibili sul sito internet di Snam Rete Gas e possono
essere chieste anche tramite l’e-mail segreteria. societaria@snamretegas.it.
Il sito Internet aziendale, organizzato per aree tematiche, presenta ampie informazioni sull’attività dell’azienda, la sua storia ed il contesto normativo in cui opera. Tutti
i principali documenti aziendali (Bilanci, Relazioni trimestrali e semestrali, Rapporti
di Salute Sicurezza Ambiente e Bilancio di Sostenibilità) sono disponibili in formato
PDF, alcuni anche in formato HTML, nella sezione “Documenti”. Il sito offre, inoltre, la
possibilità a tutti gli operatori autorizzati del mercato del gas di intrattenere rapporti commerciali con Snam Rete Gas. Attraverso la specifica “Area Business” vengono
messi a disposizione sistemi informativi e tools interattivi che permettono la gestione di tutte le attività legate alla compravendita ed al trasporto del gas.
Il sito Internet di Snam Rete Gas si è classificato nelle prime posizioni della migliore
comunicazione finanziaria on line tra le 83 società a maggiore capitalizzazione
presenti sul listino della Borsa di Milano.
La classifica è stata stilata da una delle società leader a livello europeo nella comunicazione finanziaria on line, in collaborazione con il Corriere della Sera e l’International Herald Tribune.
Nell’ambito delle iniziative di comunicazione esterna GNL Italia ha istituito, a partire dal 2005, uno specifico sito web www.gnlitalia.it che fornisce informazioni
dettagliate sulla Società, sulle attività dell’impianto e sugli aspetti connessi alla
sicurezza e all’ambiente.
Le attività per lo sviluppo dei siti Internet e Sinfonet aziendali sono assicurate dalle
strutture Relazioni Esterne e Comunicazione e del Personale e Organizzazione.
Snam Rete Gas partecipa attivamente da anni a statistiche sul grado di implementazione della sostenibilità e in particolare a indagini sulla Corporate Social
Responsibility.
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Innovazione tecnologica
e attività di ricerca
Il 2006 ha visto un crescente impegno di Snam Rete Gas nell’individuazione di
nuove tecnologie per la sicurezza, la protezione ambientale e l’efficienza della rete
di trasporto, che si traducono in una sempre maggiore attenzione ai temi della
sostenibilità.
Tale obiettivo è stato perseguito anche attraverso lo sviluppo di importanti iniziative con gruppi di ricerca internazionali, università italiane e società di trasporto
internazionali.
Snam Rete Gas ha visto riconosciuta, nell’ambito dell’accordo strategico siglato
nel 2006 tra Eni e Gazprom, la propria esperienza e capacità tecnologica nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi infrastrutture di trasporto del gas. La
Società è pronta a mettere a disposizione le proprie competenze e fornire il proprio contributo per l’implementazione tecnologica del sistema di trasporto del
gas russo su lunga distanza.
Nell’ambito del GERG (Groupe Européen de Recherches Gazières) Snam Rete Gas,
che ha la presidenza del Programme Committee Transmission & Storage, si è
impegnata in uno sforzo di rilancio dell’attività di ricerca nell’ambito delle tematiche di competenza del comitato stesso.
Snam Rete Gas ha coordinato la formazione e l’avvio dei lavori di 4 gruppi di lavoro
sulle tematiche più rilevanti per le società che gestiscono reti di trasporto di gas
naturale, quali: lo sviluppo di nuove tecnologie di protezione catodica, il controllo
delle interferenze esterne, l’ispezione di condotte ed il controllo delle emissioni di
gas naturale nell’ambiente. Prosegue nel contempo l’attività relativa a ulteriori 6
progetti che spaziano dalla “leak detection” (rilevazione perdite di gas), all’uso di
sensori di emissione acustica per il controllo dell’evoluzione di difetti nelle strutture di trasporto, dal controllo delle interferenze esterne con sensori a fibra ottica,
all’individuazione di sistemi di misura delle particelle solide presenti nel gas ed alla
protezione catodica di condotte.
Attraverso la partecipazione all’EPRG (European Pipeline Research Group) è in fase
d’attuazione un progetto che si propone d’individuare e mettere a punto una procedura di laboratorio che consenta di determinare la suscettibilità all’ambiente
esterno di campioni d’acciaio per condotte danneggiate meccanicamente. Il danneggiamento meccanico è stato effettuato con due simulatori: uno precedentemente realizzato nell’ambito di un progetto finanziato da Snam Rete Gas e l’altro
costruito da Gaz de France; se ne prevede il completamento nel primo semestre
2007. Nel secondo semestre 2006 è stato inoltre avviato un nuovo progetto che si
propone di verificare l’adesione a lungo termine dei sistemi di rivestimento a tre
strati delle tubazioni: tale verifica sarà riferita al variare di parametri quali il materiale e le condizioni di prova e, se i risultati della prima fase fossero promettenti, a
individuare un adeguato test di qualifica.
Si è conclusa con risultati di interesse la sperimentazione, sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, per la
valutazione delle prestazioni di nuove tecniche d’interpretazione d’immagini
satellitari sviluppate con riferimento alle più aggiornate carte inventario dei fenomeni franosi. Della tecnologia, che necessita ancora di alcuni approfondimenti, è
in corso di valutazione la sua ingegnerizzazione.
Prosegue l’attività di ricerca svolta in collaborazione con un fornitore altamente
qualificato con l’obiettivo di migliorare la capacità di diagnosticare precocemente
la formazione di deformazioni di condotte prodotte da movimenti di terreno in
aree instabili tramite l’implementazione degli strumenti d’ispezione oggi in uso e
l’adozione di un nuovo algoritmo d’interpretazione dei segnali provenienti dai pig
geometrici.
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Nel corso del 2006 le attività relative a tematiche di sicurezza e ambiente hanno
riguardato:
• l’avvio di attività di collaborazione in gruppi di lavoro internazionali finalizzati
alla valutazione delle frequenze di rilascio dalle condotte e delle possibili conseguenze;
• lo sviluppo della nuova versione del software per la valutazione di sicurezza
delle centrali di compressione;
• lo sviluppo di un software per la valutazione della sicurezza di impianti di regolazione e riduzione, punti di linea, trappole pig e nodi;
• la valutazione degli aspetti ambientali del ciclo di vita del gas naturale e delle
altre fonti energetiche;
• l’implementazione della metodologia per la stima delle emissioni di metano
dell’industria del gas, nell’ambito delle attività delle associazioni dell’industria
europea del gas Eurogas e Marcogaz.
Snam Rete Gas ha continuato la propria partecipazione al progetto Eni denominato TAP (Trasporto ad Alta Pressione) per l’identificazione dei requisiti tecnici e progettuali di un gasdotto on-shore in acciaio ad altissima resistenza, di elevato diametro, lunga percorrenza ed alta pressione posato in ambienti remoti. Snam Rete
Gas è responsabile del sistema di protezione catodica del tratto sperimentale di
condotta in acciaio API X 100 e dell’applicazione sull’impianto del sistema di telecontrollo. Una volta terminato il progetto, Snam Rete Gas si occuperà dell’analisi
finale dei rivestimenti sottoposti ad invecchiamento per due anni.
Nel 2006 l’attività di ricerca e innovazione di Snam Rete Gas ha comportato una
spesa di 1,2 milioni di euro e sono state occupate 10 persone.
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Le persone

Francesco Bonadeo, Italia – Il Gruppo del metanodotto Bordano-Flaibano

La crescita e la valorizzazione delle persone, la tutela della salute e della sicurezza, la creazione di un
ambiente di lavoro positivo che offra a tutti pari opportunità sulla base di criteri di merito e senza discriminazioni, lo sviluppo delle competenze professionali e manageriali, il coinvolgimento delle persone affinché partecipino attivamente ai processi di miglioramento sono componenti essenziali del patrimonio di
Snam Rete Gas.
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La valorizzazione delle persone, lo sviluppo delle loro capacità e competenze, il
riconoscimento dei meriti e la definizione delle responsabilità costituiscono i principali obiettivi del modello di gestione e sviluppo di Snam Rete Gas.
La formazione, la comunicazione interna, il sistema di indirizzo e valutazione della
performance, la valutazione del potenziale e delle capacità individuali sono i principali strumenti utilizzati per attuare tale modello. Il loro utilizzo è finalizzato a
favorire la crescita delle persone, rendendole partecipi e sempre più consapevoli e
responsabilizzate rispetto agli obiettivi ed alle strategie aziendali e, nel contempo,
a promuovere un clima aziendale positivo, improntato alla proattività, al rispetto,
alla fiducia e alla collaborazione, mantenendo un dialogo aperto e costruttivo con
le rappresentanze dei lavoratori.

Ripartizione percentuale dei dipendenti
per qualifica
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Al 31 dicembre 2006 il personale in servizio di Snam Rete Gas era formato da
2.403 unità (di cui 89 di GNL Italia).
La riduzione di 63 risorse rispetto al 31 dicembre 2005 è dovuta all’effetto combinato di 91 uscite e 28 inserimenti. Il personale in servizio al 31.12.2006, rispetto
alla qualifica, risulta così distribuito: Dirigenti (2,6%), Quadri (10,7%), Impiegati
(52,8%) e Operai (33,9%).
Il 98,9% dei dipendenti ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo 0,9%
(pari a 22 unità) un contratto di apprendistato o di inserimento, lo 0,2% (5 unità)
un contratto a tempo determinato.
Il personale ha una età media di 44,8 anni (44,1 nel 2005) e una anzianità di servizio media pari a 19,9 anni (19,2 nel 2005).
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La presenza di donne sul totale dei dipendenti si è mantenuta, nel quinquennio
2002/2006, su valori di circa il 9%. Le donne sono presenti in prevalenza nelle strutture della Sede di San Donato Milanese dove rappresentano il 12% dei Dirigenti, il
16% dei Quadri e il 30% degli Impiegati.
L’inserimento dei giovani
Del personale in servizio al 31 dicembre 2006, i laureati sono pari all’11,1% (11%
nel 2005) e i diplomati al 54,1% (53,8%).

Qualifica

Snam
Rete Gas

GNL Italia

Totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

70
253
1.269
785
2.377

1
8
32
48
89

71
261
1.301
833
2.466

al 31 - 12 - 2006
Qualifica

Snam
Rete Gas

GNL Italia

Totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

61
246
1.238
769
2.314

2
10
31
46
89

63
256
1.269
815
2.403

Il livello di scolarizzazione del personale Snam Rete Gas è in costante aumento,
anzitutto per effetto delle politiche di reclutamento e selezione: nel 2006, le 24
assunzioni effettuate hanno riguardato per il 50% giovani laureati e per il 50%
giovani diplomati. Tutti i giovani inseriti sono coinvolti in uno specifico piano di
formazione.
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Particolare attenzione è posta nel percorso di inserimento in azienda dei giovani
laureati. Nei primi tre anni, essi sono coinvolti in una pluralità di interventi di formazione, sulla base della pianificazione del loro percorso di apprendimento.
Specifici incontri con il Vertice aziendale sono programmati durante il periodo
per scambiare informazioni e riflessioni sulla situazione e sulle prospettive di
sviluppo dell’azienda. L’andamento del percorso di inserimento è costantemente monitorato anche attraverso l’assegnazione di obiettivi annuali e la correlata
valutazione della performance.
Pari opportunità
Snam Rete Gas è sensibile alla tematica delle pari opportunità e si propone di evitare in ogni modo qualunque forma di discriminazione sul luogo di lavoro che
possa derivare da differenze di sesso, di età, di stato di salute, di nazionalità, di opinioni politiche o religiose.
La politica delle assunzioni garantisce eguali opportunità a tutti i candidati senza
alcun tipo di discriminazione. La valutazione del profilo professionale e di quello
psico-attitudinale viene effettuata nell’assoluto rispetto della sfera privata e delle
opinioni del candidato.
In Snam Rete Gas e GNL Italia operano 99 persone diversamente abili. Per Snam
Rete Gas assumere annualmente persone con disabilità non significa solo un
adempimento di legge, ma anche la volontà di favorirne l’inserimento e l’integrazione nei processi aziendali.
La Società, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecniche, è attenta
alle necessità di carattere familiare dei suoi collaboratori. Nel 2006 Snam Rete Gas
ha concesso complessivamente 43 contratti part-time (di cui 40 a personale
impiegatizio) e 35 periodi di aspettativa (4 Quadri, 27 Impiegati, 4 Operai), normalmente assecondando le richieste avanzate dai lavoratori.
In caso di maternità, per il personale Snam Rete Gas è previsto un trattamento
migliorativo rispetto alle disposizioni di legge. Infatti, durante il periodo di astensione obbligatoria viene erogata l’indennità di maternità nella misura del 100%
(anziché dell’80% previsto dalla legge) della retribuzione del mese precedente a
quello di inizio dell’astensione dal lavoro. Nel 2006 hanno usufruito di periodi di
astensione 15 lavoratrici e lavoratori.

I processi di ascolto e di valutazione
Ascoltare per migliorare
L’ascolto partecipe delle persone che lavorano in Snam Rete Gas è utilizzato per
raccogliere sensazioni e contributi utili a migliorare il clima interno e il grado di
soddisfazione delle attività presidiate.
Nel 2005 è stata effettuata una indagine sistematica del clima interno coinvolgendo, come già in una precedente occasione, tutto il middle management della
Società. Con la supervisione scientifica del prof. Gianpiero Quaglino, Preside della
Facoltà di Psicologia della Università di Torino, e della sua èquipe sono stati
costruiti gli strumenti di rilevazione (questionario on line e focus groups) e quindi
elaborati e analizzati i risultati che sono stati comunicati nel corso del 2006.
La partecipazione è stata molto ampia: il questionario è stato compilato da 230 Quadri (90% della popolazione complessiva di riferimento), i focus groups hanno coinvolto complessivamente 40 persone in sei diversi momenti di incontro e dialogo.
I risultati hanno confermato che il livello di generale soddisfazione del middle
management di Snam Rete Gas (6,6) si posiziona su livelli significativamente superiori ai valori medi rilevati nelle imprese (5,8) che costituiscono il campione della
Università di Torino.
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Si legge nella relazione sintetica finale della rilevazione condotta:
“I quadri percepiscono l’organizzazione in maniera positiva. Snam Rete Gas appare
come un’azienda solida e ben strutturata. A livello complessivo il clima è percepito
in modo decisamente positivo. Il dato relativo al cambiamento, all’orientamento
verso il futuro evidenzia una situazione non problematica. Il percorso intrapreso
dall’azienda appare adeguatamente condiviso.
Gli aspetti percepiti con maggior positività sono: la coesione del team di lavoro, la
possibilità di accrescere le proprie competenze, la qualità della formazione proposta. Su valori positivi ma intermedi l’integrazione tra le funzioni, la valorizzazione
dei risultati, la comunicazione interna”.

Livello medio di soddisfazione
(fonte Università di Torino)
8

Liv.

6
4
2

Snam Rete Gas

Media aziende
campione

I processi di valutazione
I processi di valutazione attivi in Snam Rete Gas sono tesi alla valorizzazione delle
risorse umane, favorendo anche la messa a fuoco di esigenze di formazione e di
opportunità di crescita professionale.
I sistemi in uso rendono possibile la condivisione con il proprio responsabile dei
risultati raggiunti. In generale, infatti, il ruolo di valutatore è svolto dal responsabile di ciascuna unità organizzativa il quale ha il compito di valutare le persone che
lavorano nella propria area. La Direzione Personale e Organizzazione fornisce il
supporto metodologico e l’assistenza opportuna ai valutatori e svolge un ruolo
importante nell’analisi dei risultati e nella predisposizione delle conseguenti azioni di gestione, formazione e sviluppo.
Al 100% dei Dirigenti e al 40% dei Quadri sono assegnati annualmente obiettivi
individuali, correlati strettamente a quelli della Società: la qualità della performance è misurata in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Il sistema di “compensation”, approvato e monitorato da uno specifico comitato
istituito dal Consiglio di Amministrazione, esplicita la relazione con i risultati di
performance (con interventi sulla parte variabile della retribuzione) e con l’evoluzione delle responsabilità affidate e con il loro impatto sui risultati aziendali (con
interventi sulla parte fissa della retribuzione), in costante riferimento alle tendenze dei mercati di riferimento.
Tutte le posizioni di lavoro sono soggette alla valutazione analitica e complessiva
dei fattori di Complessità, Responsabilità, Esperienza ed Autonomia (CREA), come
previsto anche dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e Petrolio. Il
processo di valutazione della singola posizione viene ripetuto almeno ogni due
anni: nel 2006, sono state effettuate circa 1.300 valutazioni (pari al 54% del totale).
Tutti i processi di valutazione adottati sono formalizzati e prevedono il colloquio
di feedback che costituisce un istituzionale momento di scambio e di comunicazione tra responsabile e collaboratore anche per raccogliere elementi utili alla
definizione di nuove azioni di sviluppo e di valorizzazione delle persone.
In Snam Rete Gas è adottato un programma di incentivazione collettiva: il “Premio di Partecipazione”, istituto del CCNL Energia e Petrolio. Esso è basato sull’andamento di parametri di redditività aziendale (ROACE) e di produttività della
Unità Operativa.
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Ripartizione percentuale della formazione
per qualifica
100

Formazione e sviluppo professionale
L’attività di formazione rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare
le persone che lavorano in Snam Rete Gas, un mezzo privilegiato per lo sviluppo
delle competenze e un canale per la diffusione della cultura e dei valori d’impresa.

%
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Nel 2006 sono state erogate circa 60.000 ore di formazione e registrate 5.200 partecipazioni alle diverse attività formative:
- 24,8 ore medie annue di formazione per dipendente
- 80% di coinvolgimento della popolazione aziendale,
a conferma di un processo radicato e pervasivo che posiziona Snam Rete Gas in
linea con le società di trasporto gas degli altri paesi europei.
Snam Rete Gas assicura un’adeguata e continua formazione del proprio personale
avvalendosi delle competenti strutture della Società e dell’Eni e di qualificati enti
formativi esterni.
Gli interventi formativi attuati sono finalizzati allo sviluppo di capacità e competenze specifiche e distintive di Snam Rete Gas, coerentemente con il contesto
organizzativo, di business e di mercato.
Particolare attenzione è stata posta nel consolidare il sistema integrato di gestione e sviluppo delle risorse umane che si pone l’obiettivo di supportare la crescita
delle persone in coerenza con l’evoluzione prospettica del business.
Gli obiettivi perseguiti sono stati innanzitutto rivolti alla costruzione di percorsi
formativi condivisi e coerenti con le esigenze delle diverse aree aziendali. Si è poi
puntato su una differenziazione della proposta formativa per famiglie professionali in funzione anche dello specifico ambito di responsabilità. È stata inoltre privilegiata l’alta qualità della formazione mediante l’erogazione di corsi costruiti ad hoc
sulle esigenze delle persone che operano in Snam Rete Gas.
In coerenza con queste direttive sono state progettate e realizzate iniziative diversificate che hanno coinvolto un ampio spettro della popolazione aziendale. Per i
Dirigenti, oltre alle “tradizionali” attività di formazione mirate all’aggiornamento
delle competenze specialistiche e normative ed al consolidamento della conoscenza della lingua inglese, è stato avviato uno specifico piano di formazione
manageriale mirato alla “diffusione della leadership” al fine di incrementare l’autorevolezza e la capacità di creare fiducia, le capacità di comunicazione, di integrazione organizzativa e di valorizzazione delle persone.
Per la popolazione dei Quadri è continuato l’impegno formativo attraverso l’iniziativa “PERCORSI”, progetto che prevede interventi orientati alle aree del sapere,
dell’organizzazione e della persona con l’obiettivo di assicurare lo sviluppo sia
delle conoscenze che delle capacità necessarie per un’ efficace interpretazione del
ruolo. In tale attività è stato coinvolto l’80% dei Quadri aziendali.
È stato consolidato il piano di Formazione Laureati che, accanto ai momenti formativi di carattere istituzionale, ha previsto nuove iniziative indirizzate alla migliore comprensione della realtà Snam Rete Gas, anche attraverso visite strutturate
alle realtà che operano sul territorio.
Dal 2006, dopo la formazione che supporta il processo di inserimento, per i laureati con 4/6 anni di esperienza in azienda è stato ideato ed è in corso di realizzazione
un percorso formativo che mira a rafforzare il set delle competenze gestionali e
linguistiche.
È proseguito inoltre l’impegno nella formazione professionale; in particolare è
stato avviato un progetto di formazione per tecnici del gas, a presidio del knowhow specialistico, che prevede il coinvolgimento nella docenza di esperti interni e
l’erogazione dei corsi presso le sedi periferiche.

44

S N A M R E T E G A S B I L A N C I O D I S OS T E N I B I L I T À 2 0 0 6 / L E P E R S O N E

In ottemperanza alle normative vigenti, sono stati attuati specifici programmi di
formazione sul Sarbanes Oxley Act. Utilizzando la modalità e-learning, si è inoltre
proceduto alla formazione sul Testo Unico della privacy di oltre 1.400 incaricati del
trattamento dei dati sensibili.

Formazione in materia di salute, sicurezza e protezione ambiente
La sensibilità alle tematiche di salute, sicurezza e ambiente pervade tutte le attività di formazione di Snam Rete Gas che ha sempre posto
particolare attenzione a promuovere iniziative formative mirate alla diffusione e allo sviluppo di competenze e conoscenze in materia.
L’obiettivo di fondo è quello di mettere il personale in grado di operare con efficacia nel proprio ambito di lavoro e nel rispetto della salute,
della sicurezza e dell’ambiente, attraverso la partecipazione a iniziative formative mirate alle singole figure professionali.
Il modello di formazione applicato, basato su percorsi formativi differenziati, ha visto l’erogazione di corsi di formazione i cui contenuti
hanno riguardato la salvaguardia della salute, la sicurezza, la tutela dell’ambiente, i sistemi di gestione ambientale, le leggi e le normative di
nuova emanazione.
La formazione in materia di sicurezza, in particolare in tema di Antincendio e Pronto Soccorso, è stata erogata nei vari Distretti con la collaborazione delle sedi territoriali dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana.
Nel corso del 2006 sono state effettuate complessivamente 11.958 ore di formazione specificamente dedicate a questi temi (12.586 ore
registrate nel 2005). Esse hanno registrato 1.230 partecipazioni, pari al 23,7% delle partecipazioni complessive alle attività di formazione.
Si sono inoltre svolti corsi di formazione tecnica professionale per le diverse mansioni che, pur non essendo classificabili come attività formative dedicate alla sicurezza e alla tutela ambientale, forniscono le competenze indispensabili per operare in modo corretto e sicuro nella
mansione assegnata.

Diritti sindacali
Snam Rete Gas garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero e di costruire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale. Per l’esercizio dell’attività sindacale vengono messi a disposizione
appositi spazi e concessi permessi ai lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e dal contratto di categoria applicato.

Sicurezza sul lavoro
Snam Rete Gas, nel rispetto di un’attiva politica aziendale di prevenzione e nell’ottica di un continuo miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, è costantemente impegnata in numerose attività ed iniziative.
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori
Le tematiche di salute e sicurezza sono disciplinate da un Sistema di Gestione
Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL), elaborato nel rispetto di linee guida
nazionali ed internazionali e delle Politiche di Salute, Sicurezza e Ambiente di
Snam Rete Gas e GNL Italia.
Il sistema di gestione, costantemente monitorato ed attuato, è stato implementato con nuovi documenti che, in particolare, disciplinano la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e le tematiche di salute e sicurezza negli appalti.
Nell’ambito di applicazione del Sistema di Gestione sono periodicamente eseguite le attività di verifica interna (audit).
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FORMAZIONE E COMPETENZE
DEL RESPONSABILE ED
ADDETTI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Decreto Legislativo 195/03 definisce
le capacità ed i requisiti professionali
dei Responsabili e degli Addetti ai Servizi
di Prevenzione e Protezione, che devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Successivamente, con il provvedimento
26.01.2006 della Conferenza permanente Stato,
Regioni e Province autonome, sono stati definiti
gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi
di formazione.
In adempimento ai suddetti obblighi formativi
nel 2006, Snam Rete Gas ha provveduto
alla formazione dei componenti della struttura
aziendale di prevenzione e protezione, composta
da un Responsabile e da 14 Addetti SPP.
La formazione degli SPP è stata realizzata
dall’ASIEP (Associazione Sindacale dell’Industria
dell’Energia e del Petrolio) in collaborazione
con “Eni Corporate University”, sulla base
degli accordi sindacali concordati tra ASIEP
e le Segreterie nazionali nell’ambito
della Commissione permanente di salute,
sicurezza e ambiente dell’Osservatorio
nazionale di settore, previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro “Energia
e Petrolio”.
L’attività di formazione si è sviluppata
attraverso uno modulo formativo di 32 ore,
integrato da specifiche tematiche adeguate
alla realtà dei rischi lavorativi aziendali; ai
partecipanti è stato quindi rilasciato l’attestato
di frequenza e di verifica dell’apprendimento,
previsto dalla vigente legislazione.
L’azienda, in un’ottica di miglioramento
continuo, ha infine sviluppato per tutti
i componenti della struttura di prevenzione
un ulteriore modulo formativo di 24 ore,
dedicato ai sistemi di gestione in materia
di salute e sicurezza del lavoro, ai criteri
per l’esecuzione di audit ed ai principi chiave
del Time Management.

Documenti di valutazione dei rischi
In adempimento alla vigente legislazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, per Snam Rete Gas e GNL Italia, sono in essere complessivamente 14 Documenti di Salute e Sicurezza, suddivisi per le diverse unità produttive aziendali,
mantenuti aggiornati ed implementati da specifici rapporti di valutazione ed indagini ambientali.
Per lo Stabilimento di Panigaglia, rientrante nel campo di applicazione del Decreto
Legislativo 334/99 e successivo Decreto Legislativo 238/05, si è conclusa positivamente la fase istruttoria avviata dal Comitato Tecnico Regionale relativamente alla
presentazione del nuovo Rapporto di Sicurezza e si è provveduto ad eseguire l’aggiornamento della Notifica e della Scheda di Informazione sui rischi di incidente
rilevante.
Riunioni trimestrali di sicurezza, previste dal Decreto Ministeriale 16/03/98, sono
regolarmente effettuate per i dipendenti ed il personale appaltatore operante
presso lo Stabilimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del Decreto Legislativo 626/94, sono
state effettuate 14 riunioni di sicurezza, alle quali hanno partecipato i Datori di
Lavoro interessati, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il
Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente ed i componenti del Comitato esecutivo delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU).
Informazione, formazione ed addestramento
Nelle attività di informazione e formazione il Servizio di Prevenzione e Protezione
provvede alla definizione e sviluppo di adeguato materiale didattico, quali i Quaderni di sicurezza, ed assicura il supporto specialistico per eventuali docenze.
In collaborazione con le unità aziendali preposte per le attività di formazione ed
informazione sono stati sviluppati i seguenti corsi:
• introduzione alla sicurezza per neoassunti laureati, tecnici, addetti e per il personale con contratto di somministrazione lavoro;
• formazione aziendale per i Rappresentanti dei Lavoratori su salute, sicurezza e
ambiente;
• formazione degli addetti al Magazzino in materia di sicurezza;
• formazione antincendio per “Incaricati Emergenza” e “Personale Operativo”
effettuati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;
• formazione di pronto soccorso per “Incaricati Emergenza” e “Personale Operativo” effettuati dalla Croce Rossa Italiana;
• formazione in materia di atmosfere esplosive, con riferimento all’uso dei rilevatori portatili di gas e dell’abbigliamento antistatico, in dotazione al personale
operativo;
• formazione in materia di rischi specifici di mansione, dispositivi di protezione
individuale ed uso di attrezzature da lavoro;
• formazione del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione in applicazione del Decreto Legislativo 195/03 e del Provvedimento
26.01.2006 della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome;
• informazione aziendale sul divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
• informazione aziendale sull’influenza aviaria e sulle norme di comportamento,
in particolare per le attività svolte all’aperto.
Su specifiche tematiche di salute e sicurezza, inoltre, il Servizio di Prevenzione e
Protezione tiene appositi incontri con le unità operative.
Sito intranet aziendale
Nel 2006 il sito intranet aziendale “Salute e Sicurezza”, con circa 14.000 accessi, è
risultato essere un valido strumento di comunicazione interna con i lavoratori.
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In particolare, nel sito è disponibile la legislazione di salute e sicurezza, i documenti e i report statistici, la raccolta delle schede di sicurezza degli agenti chimici e la
documentazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori
(SGSSL).
Nell’ambito della comunicazione interna sono promosse dal Servizio di Prevenzione e Protezione appositi incontri con i Responsabili delle unità operative e i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA).
Dispositivi di Protezione individuale (DPI)
L’uso e l’efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale sono costantemente
verificati dal Servizio di Prevenzione e Protezione, con il coinvolgimento dei lavoratori, al fine di assicurarne l’idoneità ed il comfort.
Sistematiche valutazioni e ricerche di mercato sono attuate al fine del miglioramento delle prestazioni e del comfort dei DPI, quali ad esempio la sperimentazione eseguita in alcune unità operative per l’introduzione di nuovi guanti da lavoro e
scarpe di sicurezza.
Gestione delle emergenze e pronto soccorso aziendale
In adempimento al Decreto Ministeriale 10.03.98 e al Decreto Legislativo 334/99,
relativi rispettivamente a Snam Rete Gas e GNL Italia, sono complessivamente
operativi 87 piani di emergenza, ai quali fa riferimento una struttura di prevenzione di 414 lavoratori, tra Coordinatori, Sostituti, Incaricati emergenza.
Nell’ambito della gestione dei suddetti piani di emergenza vengono regolarmente
eseguite le attività di formazione ed informazione dei lavoratori incaricati, le prove
periodiche di evacuazione di edifici ed impianti, ed il mantenimento od aggiornamento dei piani stessi.
Le operazioni di controllo, verifica e manutenzione di dispositivi e presidi antincendio sono regolarmente eseguite e riportate su appositi registri di prevenzione incendi, previsti in particolare per le attività soggette al controllo dei Vigili
del Fuoco.
Nel rispetto del Decreto Ministeriale 388/03, in materia di pronto soccorso, sono
stati distribuiti idonei presidi sanitari, quali cassette di pronto soccorso e pacchetti di medicazione mentre appositi DPI, concordati con il Medico competente, sono
in dotazione agli Addetti al pronto soccorso.
Sicurezza nei lavori in appalto
In materia di sicurezza nei lavori in appalto viene assicurata una continua assistenza all’unità approvvigionamenti, in tutto il processo di qualifica dei nuovi fornitori,
sia nella fase di valutazione documentale che in quella di verifica in sito.
Nel corso dell’anno sono stati espletati, per quanto di competenza, 45 procedimenti di valutazione dei fornitori in fase di qualifica e rilasciati 78 pareri tecnici in
fase di gara d’appalto.
Nelle riunioni pertinenti alla consegna dei lavori, i fornitori vengono resi edotti sui
rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate nei
luoghi in cui sono destinati ad operare, promuovendo le relative azioni di coordinamento e cooperazione.
Le attività di cantiere sono oggetto di verifiche ispettive in materia di salute e sicurezza, al fine di verificare il rispetto delle norme legislative e contrattuali da parte
dei fornitori.
Dall’analisi delle statistiche infortuni dei fornitori si è evidenziato, rispetto
all’anno precedente, una significativa diminuzione degli infortuni che sono scesi
da 121 a 66 (-45%), con nessun infortunio mortale, determinando una diminuzione del 17% dell’indice di frequenza (da 27,2 a 22,6) e del 32% dell’indice di
gravità (da 0,62 a 0,42).
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Ripartizione percentuale per tipologia
di infortunio

36% Itinere
23% Incidenti stradali sul lavoro
21% Rischi professionali
20% Rischi generici

INFORTUNI SUL LAVORO
20

Prevenzione degli infortuni
Particolare attenzione viene rivolta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, analizzando le cause che li hanno provocati, valutando le misure in atto e definendo le
opportune azioni correttive.
Tali azioni sono individuate dal Servizio di Prevenzione e Protezione con la partecipazione dei Datori di Lavoro, dei Responsabili di unità, del Medico competente e
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente.
L’analisi del fenomeno infortunistico è di fondamentale importanza per la determinazione delle cause d’infortunio ed è un efficace strumento per l’individuazione
delle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’eliminazione o riduzione dei rischi lavorativi. L’analisi del fenomeno infortunistico è inoltre oggetto di
approfondimento in occasione delle riunioni periodiche di sicurezza, nelle quali il
personale è informato e sensibilizzato sulle cause e sulle eventuali misure di prevenzione adottate.
L’analisi degli infortuni viene effettuata su tutti gli eventi accaduti (professionali,
generici, per incidenti stradali, infortuni in itinere), utilizzando anche uno specifico applicativo informatico che consente l’immediata segnalazione dell’infortunio
a tutti i responsabili interessati, con la descrizione dell’evento, una prima analisi
delle cause e le relative azioni proposte.
Con il suddetto applicativo viene anche gestita la comunicazione alla direzione
HSE dell’Eni degli infortuni gravi e mortali, sia del personale Snam Rete Gas che di
quello degli appaltatori.
Nel 2006 gli eventi infortunistici sono diminuiti, rispetto all’anno precedente, del 23%
(da 79 a 61), con nessun infortunio mortale, rilevando una diminuzione del 21% dell’indice di frequenza (da 19,9 a 15,7) e del 40% dell’indice di gravità (da 0,63 a 0,38).
Si evidenzia, comunque, che i suddetti dati sono significativamente influenzati dal
numero di infortuni in itinere, cioè degli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno, dall’abitazione al luogo di lavoro e dal luogo di lavoro a
quello di ristoro (36% degli infortuni totali); non considerando tali infortuni si
otterrebbe, infatti, un indice di frequenza di 10 (-36% rispetto a 15,7) e un indice di
gravità di 0,23 (-39% rispetto a 0,38).

Indice di frequenza*

15
10
5

2002 2003 2004 2005 2006
* Numero degli infortuni, con inabilità di almeno
un giorno, per milioni di ore lavorate.

Nel 2006 l’INAIL, in relazione alle oscillazioni collegate all’andamento infortunistico di Snam Rete Gas e GNL Italia, ha applicato alle due Società una riduzione dei
tassi di premio per alcune delle attività assicurate.
Un ulteriore sconto del 5% sul tasso di premio applicabile, denominato “oscillazione per prevenzione” è stato infine riconosciuto alle suddette Società per l’attuazione di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, che risultano supplementari a quelli minimi previsti dal Decreto Legislativo
626/94, tra le quali rientra anche l’adozione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

INFORTUNI SUL LAVORO
0,6

Indice di gravità*

0,4
0,2

2002 2003 2004 2005 2006
* Numero di giornate di lavoro perse, relative a
infortuni con inabilità di almeno un giorno, per
migliaia di ore lavorate.
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TIPOLOGIA
INFORTUNIO
Infortuni in itinere (n.)
Infortuni per incidenti stradali
sul lavoro (n.)
Infortuni per rischi professionali (n.)
Infortuni per rischi generici (n.)
Totale Infortuni

SNAM
RETE GAS

GNL
ITALIA

TOTALE

20
14

2
0

22 (36%)
14 (23%)

12
11
57

1
1
4

13 (21%)
12 (20%)
61 (100%)
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Tutela della salute
Le attività lavorative soggette, in funzione del rischio, all’obbligo di sorveglianza
sanitaria periodica, sono:
• utilizzo di agenti chimici;
• utilizzo di videoterminali (VDT);
• rumore;
• movimentazione manuale dei carichi;
• lavoro notturno.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente che ha definito, in
funzione della tipologia di rischio, appositi protocolli sanitari.
Idonea profilassi sanitaria è predisposta per tutti i lavoratori che per esigenze di
servizio devono recarsi in paesi extraeuropei.

PROTOCOLLI
SANITARI

LAVORO MOVIMENTAZIONE LAVORATORI
AGENTI
CHIMICI NOTTURNO MANUALE CARICHI SOGGETTI

VDT

RUMORE

Snam Rete Gas
(n. esposizioni)*

1.085 (95,6%)

-

16 (1,4%)

24 (2,2%)

9 (0,8%)

1.120

GNL Italia
(n. esposizioni)*

30 (25,6%)

18 (15,4%)

26 (22,2%)

43 (36,8%)

-

66

* La somma delle “esposizioni” è maggiore del numero di lavoratori inseriti in sorveglianza sanitaria periodica, in quanto ci sono lavoratori esposti a più rischi lavorativi.

Nell’anno sono state erogate 422 visite mediche (di cui 371 periodiche), 121 protocolli per esami di laboratorio e 530 esami strumentali.
Al 31.12.2006 la sorveglianza sanitaria periodica coinvolgeva 1.186 lavoratori.
Periodici sopralluoghi negli ambienti di lavoro sono eseguiti dal Medico Competente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di valutare
eventuali azioni di prevenzione o miglioramento.
La prevenzione sanitaria promossa dall’azienda a favore dei dipendenti è continuata
con diverse iniziative a carattere sociale quali, ad esempio, la campagna per la prevenzione oncologica (Piano di Diagnosi Precoce) e la vaccinazione antinfluenzale.
Negli edifici aziendali è attuata la Politica “No smoking building”, che impone il
divieto di fumo nei luoghi di lavoro.

Valutazione rischio vibrazioni
Il Decreto Legislativo 187/05 definisce le prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori esposti al rischio delle vibrazioni. Il
decreto, relativamente ai fenomeni a carico del sistema mano-braccio e al corpo intero, ha definito valori d’azione e valori limite delle esposizioni
personali giornaliere di riferimento, indicando, inoltre, metodologie di valutazione del rischio. Per la valutazione del rischio vibrazioni sono state
prese in esame le seguenti attività:
• l’uso di attrezzature vibranti fisse e portatili (esposizione al sistema mano-braccio);
• l’uso di autoveicoli e carrelli elevatori (esposizione al corpo intero).
In alternativa all’utilizzo di banche dati indicate dal Decreto Legislativo 187/05, l’azienda ha ritenuto opportuno eseguire una specifica campagna
di misure per la rilevazione dei valori di vibrazione prodotti dalle attrezzature e veicoli in uso aziendale, analizzando contestualmente modalità
operative e tempi di esposizione delle figure professionali interessate.
L’indagine, effettuata con la collaborazione di una società specializzata, ha interessato un campione di 13 autoveicoli, 18 attrezzature e 4 carrelli
elevatori ed è stata condotta in campo, mediante l’esecuzione di misure plurime con simulazione delle diverse condizioni di impiego. I risultati
della valutazione hanno evidenziato una condizione generale di non esposizione per tutti i lavoratori interessati, anche per quanto riguarda l’utilizzo degli autoveicoli che, per frequenza e tempo di esposizione, rappresenta una consistente fonte di potenziale rischio.
Per le 13 unità produttive aziendali, in collaborazione con il Medico Competente ed i RLSA, sono stati infine elaborati specifici rapporti di valutazione, che sono parte integrante dei Documenti di Salute e Sicurezza.
I risultati delle valutazioni sono oggetto di specifica campagna di formazione ed informazione per tutti i lavoratori interessati.
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Programmi e traguardi di salute
e sicurezza
Obiettivi, programmi e consuntivi sono periodicamente analizzati e definiti dal
Comitato per Salute, Sicurezza e Ambiente e divulgati a tutte le strutture operative durante apposite riunioni.
Obiettivi e traguardi prefissati nel programma di salute e sicurezza 2007

OBIETTIVI

TRAGUARDI

•Adeguamento del Sistema
di Gestione Salute e Sicurezza
dei Lavoratori (SGSSL) alla OHSAS
18001.

•Revisione del sistema
documentale di allineamento
alla normativa.

•Formazione Addetti SPP in materia
di sicurezza negli appalti.

•Formazione degli Addetti SPP
(Centrali, Distretti) per attività
di assistenza ai gestori dei contratti
sugli aspetti di salute e sicurezza
del lavoro.

Spese di salute e sicurezza

Ripartizione percentuale delle spese
di salute e sicurezza

Dall’analisi degli investimenti e dei costi di esercizio sono state selezionate e classificate le voci di spesa sostenute deliberatamente e principalmente per la salute e
la sicurezza del personale.
Complessivamente gli investimenti in salute e sicurezza per il 2006 ammontano a
circa 7,1 milioni di euro mentre i costi di esercizio sono circa 6,1 milioni di euro.
Nella voce spese per la “sicurezza” non sono incluse le spese di investimento
per la sicurezza della rete e degli impianti e le spese di gestione per la loro
manutenzione e per il loro controllo. Ad esempio non sono incluse le spese per
valvole di sicurezza, valvole telecomandate, spessore maggiorato delle tubazioni, maggior profondità di posa delle tubazioni rispetto alla normativa,
varianti di tracciato, ecc.
Queste spese, considerate parte integrante dell’attività, rappresentano una quota
elevata degli investimenti e delle spese di gestione totali della società. I costi per
salute e sicurezza comprendono quelli per studi, ricerche, valutazioni del rischio
previste dal decreto legislativo 626/94, pianificazioni di emergenze, impianti e
attrezzature (sistemi automatici per la sicurezza e l’antincendio, materiali e segnaletica), dispositivi personali di protezione, assicurazioni antinfortunistiche, attrezzature mediche, strumenti di analisi e di controllo, interventi su impianti, indagini
e monitoraggi di igiene industriale e controlli sanitari.

41% Impianti e attrezzature
per la sicurezza del personale
38% Gestione della sicurezza
9% Assicurazioni
4% Dispositivi di protezione
4% Impianti e attrezzature mediche
4% Altre attività

SPESE DI SALUTE E SICUREZZA (MIGLIAIA DI EURO)
2002
INV.
1.392
Totale (investimenti e gestione)
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GES.
5.534

6.926

2003

2004

2005

2006

INV.
GES.
3.004 6.799

INV.
GES.
8.255 5.516

INV.
GES.
7.462 6.435

INV.
GES.
7.132 6.122

9.803

13.771

13.897

13.254
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Iniziative per i lavoratori
Il rapporto di lavoro con Snam Rete Gas si contraddistingue anche per la pluralità di istituti e iniziative a favore dei lavoratori che spaziano dalla previdenza
complementare alla assistenza sanitaria integrativa, alle attività ricreative, alle
campagne di prevenzione sanitaria. Un articolato sistema di opportunità che, in
molti casi, coinvolge anche i familiari e gli ex dipendenti oggi pensionati.
Assistenza sanitaria integrativa
Per il personale regolato dal CCNL Energia e Petrolio, l’assistenza sanitaria integrativa è gestita dal Fondo Integrativo Sanitario (FIS), per i dirigenti analoghe
finalità sono affidate al Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende Gruppo
Eni (FISDE).
Il FIS è una associazione senza fini di lucro che assicura agli iscritti il rimborso di
prestazioni integrative del servizio sanitario fornito dalle strutture pubbliche.
Istituito nel 1984 dalle OO.SS. di categoria FEMCA-CISL, FILCEM-CGIL, UILCEMUIL è stato inserito successivamente nel CCNL a partire dal 1992.
Possono aderire al FIS i lavoratori dipendenti, i loro familiari e conviventi. Possono mantenere i benefici del FIS anche i pensionati ed i loro familiari che risultino iscritti all’atto del pensionamento. La disponibilità finanziaria del FIS è
costituita dalle quote dei lavoratori, nella misura stabilita annualmente dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo e dalle quote aziendali, stabilite per
accordo sindacale.
Il FIS interviene, nei limiti stabiliti dal regolamento, nel rimborso delle spese
sostenute dagli iscritti, anche all’estero, per i ricoveri ospedalieri con o senza
interventi chirurgici, per le prestazioni polispecialistiche, per l’acquisto di
occhiali e/o lenti a contatto, per prestazioni odontoiatriche.
Il FISDE è una associazione, costituita in attuazione ad Accordi tra Eni e il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze dei Dirigenti dell’Eni, che si propone di erogare, in favore dei Dirigenti delle Società dell’Eni e dei loro familiari,
prestazioni sanitarie integrative di carattere economico. L’iscrizione al Fondo è
del tutto volontaria. Al Fondo possono iscriversi anche gli ex dirigenti in pensione e i loro familiari.
La pensione complementare
Per i dipendenti di Snam Rete Gas e GNL Italia sono presenti forme di previdenza
complementare attraverso l’azione di appositi Fondi: il Fondenergia a favore del
personale regolato dal CCNL Energia e Petrolio e il FOPDIRE a favore dei dirigenti.
Fondenergia ha lo scopo di costruire una pensione complementare che si
aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. Si tratta di un
fondo a capitalizzazione individuale, e quindi i contributi versati e i rendimenti
ottenuti nella gestione finanziaria sono accumulati a favore di ciascun lavoratore e costituiscono la base per la determinazione delle prestazioni da liquidare.
Il Fondenergia è alimentato: da contribuzione a carico dell’azienda e del lavoratore associato nella misura del 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del
trattamento di fine rapporto; da quote di accantonamento del TFR; da ulteriori
contributi volontari aggiuntivi che l’aderente può versare.
Il fondo raccoglie le somme versate e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a
gestori professionali, in funzione della scelta di investimento effettuata dall’aderente tra le proposte offerte dal Fondo (comparto conservativo, bilanciato, dinamico).
Con analoghe finalità è attivo, a favore dei dirigenti, il FOPDIRE (Fondo Pensione
Dirigenti Eni), costituito il 19 dicembre 1986 in forza dell’Accordo sindacale interaziendale intervenuto tra l’Eni e il Coordinamento nazionale delle Rappresentanze dei Dirigenti dell’Eni.
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PIANO DI DIAGNOSI PRECOCE
Snam Rete Gas ha aderito all’iniziativa dell’Eni
che, in collaborazione con la Lega Italiana per la
Lotta Contro i Tumori, ha avviato per i lavoratori
dell’Eni un “Piano di Diagnosi Precoce”, mirato
alla prevenzione oncologica di alcuni tumori tra
i più frequenti.
Le modalità operative per usufruire delle visite
di prevenzione sono le seguenti:
• Il dipendente potrà usufruire gratuitamente
di una visita annuale, per ogni tipologia
di prestazione;
• Le visite potranno essere prenotate
ai recapiti telefonici indicati, dichiarando
l’appartenenza all’Eni.
Al dipendente viene riconosciuto un permesso
retribuito, per il tempo necessario
all’accertamento sanitario, da giustificare
con il certificato da richiedere al momento
delle prestazioni.
I dipendenti che risolveranno il rapporto
di lavoro per pensionamento potranno usufruire
delle prestazioni offerte dal Piano di Diagnosi
Precoce fino ad un anno dalla risoluzione
del rapporto di lavoro. In questo caso, l’ex
dipendente dovrà esibire una certificazione
comprovante la data di risoluzione del rapporto
aziendale con una delle Società dell’Eni.

Il premio di fedeltà aziendale
Ai dipendenti Snam Rete Gas e GNL Italia che abbiano prestato 25 anni di ininterrotto servizio in azienda o presso altre Società dell’Eni viene attribuito un premio
di fedeltà, consegnato unitamente alla medaglia d’oro che simboleggia il riconoscimento dell’apporto individuale alla crescita della Società.
Nel corso del 2006, sono state premiate 130 persone.
Le campagne di prevenzione sanitaria
Il “Piano di Diagnosi Precoce” è la campagna programmata per i dipendenti svolta
in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con visite mediche e di controllo eseguite in centri specializzati e mirate alla prevenzione oncologica delle forme tumorali più frequenti. L’iniziativa, attiva dal 2002, è attualmente
operativa in Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria Veneto e Basilicata e sarà estesa anche
alle altre Regioni. Nel corso del 2006, sono state effettuate circa 700 visite.
La campagna di vaccinazione antinfluenzale: nel corso del 2006 sono state effettuate circa 160 vaccinazioni per il personale che opera nell’area di San Donato
Milanese e in quella di Roma.
Il “Progetto Salute Sicilia” per i dipendenti operanti nel territorio siciliano: la campagna prevede visite mediche di controllo e di prevenzione oncologica realizzate
presso una struttura specializzata all’interno dello stabilimento Syndial di Priolo.
Manifestazioni sportive e ricreative
Il “Trofeo della Neve” è la manifestazione sportiva invernale che coinvolge dipendenti delle Società dell’Eni e i loro familiari in un programma settimanale di gare di
sci. Nell’edizione 2006 si sono registrati 260 partecipanti grazie ai cui risultati
Snam Rete Gas ha primeggiato nella sfida con le altre società.
Nel 2006 si sono svolte iniziative riguardanti:
• Programmi di vacanze studio per il perfezionamento delle lingue straniere,
destinati ai figli di dipendenti.
• Soggiorni estivi, in strutture montane o marine, per i figli dei dipendenti di età
compresa tra i 6 e i 14 anni. Nel 2006 si sono avute circa 130 partecipazioni.
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La salvaguardia dell’ambiente

Francesco Bonadeo, Italia - Metanodotto Venzone-Tolmezzo "Capolino"

La salvaguardia dell’ambiente è parte integrante nella definizione delle politiche aziendali e delle decisioni di
investimento per tutte le attività di Snam Rete Gas. In particolare Snam Rete Gas si impegna per il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, per la tutela della natura e della biodiversità e
per l’adozione di elevati standard di sicurezza e di protezione ambientale.
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L’attenzione all’ambiente accompagna ogni fase dell’attività di Snam Rete Gas.

Consumi energetici
15000

I criteri e le procedure adottati per la localizzazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti e delle attività rispondono a elevati requisiti di protezione ambientale.

(TJ)

10000
5000

2002 2003 2004 2005 2006
Gas naturale

Altri

Energia elettrica

Ripartizione percentuale dei consumi
energetici per attività

Gli aspetti ambientali più significativi delle attività sono l’uso temporaneo del
suolo durante la fase di costruzione di nuove infrastrutture di trasporto e le emissioni in atmosfera derivanti dall’utilizzo delle turbine a gas installate nelle centrali
di compressione e dei rigassificatori dell’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto.
Il trasporto del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto rendono disponibile a milioni di cittadini, alle industrie e agli impianti di produzione di
energia elettrica una fonte energetica a basso impatto ambientale che permette
di migliorare l’efficienza energetica, di ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’ambiente.
Il quadro sintetico dei dati e degli indici ambientali è riportato nella scheda “Indicatori di Performance”, alle pagine 86 e 87.

Contenimento dei consumi energetici

85% Trasporto gas
12% Rigassificazione GNL
3% Servizi generali

Consumi energetici / energia trasportata
(Attività Trasporto)
0,6

%

0,4
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Consumi energetici / energia
trasportata* percorrenza media
(Attività Trasporto)
0,8

Per limitare i consumi energetici sono stati adottati negli anni programmi specifici
di risparmio energetico che prevedono l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e l’installazione di turbine ad alto rendimento (fino al 37%).
I consumi di gas per l’alimentazione delle centrali di compressione sono controllati dal Dispacciamento mediante l’utilizzo di strumenti informatici che consentono
il funzionamento efficiente di ogni singola centrale e l’assetto ottimale delle linee
di importazione.
Nel corso degli ultimi anni su diverse unità di compressione installate nelle centrali di compressione gas sono stati realizzati sistemi di telediagnostica che rilevano
immediatamente situazioni anomale e/o scadimenti di efficienza delle unità di
compressione e consentono quindi di ottimizzare gli interventi atti a ripristinare
le migliori condizioni di funzionamento con una riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni in atmosfera.

% /103 km

Nel 2006 il consumo energetico totale per le attività di trasporto e di rigassificazione è stato pari a 14.866 TJ. Rispetto al 2005, si è avuto un incremento pari a
circa il 16% dovuto principalmente all’aumento del gas immesso in rete (+3,4%),
all’aumento dei volumi di gas che è stato necessario comprimere (+17%) per fornire al gas l’energia necessaria per il trasporto nella rete gasdotti e all’aumento della
percorrenza media del gas (+3,2%).
Le condizioni di funzionamento delle centrali non sono costanti nel tempo ma
variano di anno in anno a secondo delle quantità di gas trasportato e delle condizioni di trasporto nella rete gasdotti richieste dagli Utenti.
I consumi energetici per il trasporto sono stati pari all’85% del totale (12.650 TJ). La
fonte energetica più utilizzata è stata il gas naturale, che ha soddisfatto più del 95%
del fabbisogno energetico totale.

0,6
0,4
0,2

2002 2003 2004 2005 2006
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L’indice dei consumi energetici dell’attività trasporto gas è aumentato da 0,36%
nel 2005 a 0,41% nel 2006. L’indice che tiene conto oltre che del gas trasportato
anche della percorrenza media del gas nella rete di trasporto è aumentato da 0,61
a 0,66. Le iniziative adottate negli anni per il contenimento dei consumi energetici
hanno permesso di contenere l’aumento dell’indice. L’indice dei consumi energetici dell’attività di rigassificazione del gas naturale è rimasto invariato (1,63%).
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Protezione dell’aria e del clima
Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti derivano principalmente da processi di combustione. L’utilizzo del gas naturale come fonte energetica principale
consente di ridurre al minimo le emissioni di ossidi di zolfo e polveri.
Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto derivanti dalla combustione del gas naturale nelle turbine a gas utilizzate nelle centrali di compressione, negli ultimi anni
sono state modificate alcune turbine esistenti e installate nuove unità con sistemi
di combustione a basse emissioni.
Nel 2006, nell’ambito del potenziamento delle centrali di compressione e nell’ottica del miglioramento continuo sono state messe in esercizio 3 nuove unità di
compressione a basse emissioni.
Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto dell’impianto di rigassificazione sono utilizzati rigassificatori a fiamma sommersa con iniezione d’acqua.
Le iniziative intraprese in questi ultimi anni per il contenimento delle emissioni in
atmosfera hanno consentito, nonostante l’aumento dell’attività e dei consumi
energetici, di contenere le emissioni di ossidi di azoto.
Nel 2006 le emissioni di ossidi di azoto totali sono state di circa 1.820 tonnellate di
cui circa 1.760 tonnellate dovute all’attività di trasporto gas.
I gas a effetto serra emessi in atmosfera dalle attività di Snam Rete Gas sono l’anidride carbonica e il metano, che è il componente principale del gas naturale.

5
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L’anidride carbonica è prodotta nei processi di combustione ed è direttamente
correlata al consumo di combustibili. Nel 2006 l’aumento dei consumi energetici
ha determinato anche l’aumento delle emissioni totali di anidride carbonica che
sono passate da 676.200 tonnellate del 2005 a 789.480 tonnellate nel 2006.
Le emissioni di gas naturale derivano in parte dal normale esercizio degli impianti
e in parte da scarichi in atmosfera dovuti a interventi di allacciamento di nuovi
gasdotti e di manutenzione o a eventi accidentali.
Nel 2006 si è avuto un aumento delle emissioni di gas naturale da 44,7 milioni di
metri cubi (corrispondenti a 28.443 tonnellate di metano) del 2005 a 46,6 milioni
di metri cubi (corrispondenti a 29.734 tonnellate di metano).
L’incremento è da attribuire principalmente ai lavori che hanno interessato i
gasdotti di grosso diametro per le attività di inserimento delle interconnessioni di
nuovi tratti sui gasdotti di importazione dal Nord Africa e dalla Russia e all’aumento del numero degli interventi per la manutenzione della rete (749 interventi nel
2006 rispetto ai 392 del 2005).
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Nell’impianto di rigassificazione di Panigaglia sono utilizzati sistemi di recupero
del gas evaporato (boil-off).
L’indice delle emissioni di gas naturale delle attività di trasporto è aumentato da
0,050% nel 2005 a 0,052% nel 2006.
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Per ridurre al minimo le perdite di gas naturale in questi lavori e negli interventi di
manutenzione vengono adottate specifiche procedure operative. Nel 2006 sono
stati effettuati interventi di ricompressione in linea del gas naturale in occasione di
4 importanti lavori sulla rete, per cui tali interventi sono risultati fattibili, che hanno
permesso di evitare lo scarico di oltre 2 milioni di metri cubi di gas naturale.
Sempre per il contenimento delle emissioni di gas naturale nel 2006, sulla rete
gasdotti sono proseguiti i programmi che prevedono:
• l’adozione di valvole di sicurezza con dispositivo di segnalazione d’apertura per
telesegnalare eventuali perdite conseguenti ad apertura parziale ed accidentale delle stesse;
• la sostituzione delle turbine ad espansione per l’avviamento delle turbine a gas
con sistemi di avviamento elettrici o idraulici;
• l’utilizzo di attuatori ad aria e/o elettrici in sostituzione di attuatori a gas che
consentono di evitare l’immissione di gas in atmosfera.
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Le emissioni complessive di gas ad effetto serra sono aumentate del 10,7% rispetto
al 2005 a causa dell’aumento dei consumi energetici che hanno determinato un
aumento delle emissioni di anidride carbonica, e dell’aumento delle emissioni di
gas naturale, mentre l’incremento dell’indice delle emissioni gas ad effetto serra
nelle attività di trasporto è stato del 7,5%.
Le emissioni in atmosfera sono state determinate sulla base di misure dirette o, se
non disponibili, mediante fattori di emissione presenti in letteratura (United States Environmental Protection Agency e progetto CORINAIR - COoRdination INformation AIR). Le emissioni di gas naturale sono state stimate utilizzando la metodologia elaborata dal Gas Research Institute (GRI) in collaborazione con US EPA,
applicata alla realtà impiantistica di Snam Rete Gas, con un apposito progetto di
ricerca e campagne di misura in campo.
Le emissioni di anidride carbonica equivalente sono state calcolate in base al
potenziale di riscaldamento globale (GWP) delle emissioni di anidride carbonica e metano indicato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Le emissioni di CO2 equivalenti dal 2002 al 2005 sono state aggiornate per tener
conto dell’aggiornamento del GWP del metano che è passato da 21 a 23.
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Snam Rete Gas ed Emission Trading
Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recepisce nell’ordinamento italiano le direttive europee in materia di scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Gli impianti Snam Rete Gas che ricadono nel campo di applicazione della direttiva Emission Trading al 31.12.2006 sono le 10
centrali di compressione (Enna, Gallese, Istrana, Malborghetto, Masera, Melizzano, Messina, Montesano, Tarsia e Terranuova
Bracciolini), il terminale entry point di Mazara del Vallo e l’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto di Panigaglia.
In data 23 febbraio 2006 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto DEC/RAS/074/
2006, recante l’assegnazione e il rilascio delle quote di anidride carbonica ai singoli impianti per il periodo 2005-2007.
Nella tabella seguente sono riportate le quote assegnate per ciascun anno del triennio 2005-2007 e le emissioni certificate per gli anni 2005 e 2006 degli impianti Snam Rete Gas.

Impianti Trasporto gas
Impianto di rigassificazione GNL
TOTALE

Quote annue
2005 - 2007
(tonnellate)

Emissioni
2005
(tonnellate)

Emissioni
2006
(tonnellate)

471.336
108.133
579.469

557.754
64.519
622.273

654.567
82.436
737.003

Le quote assegnate sono relative agli impianti esistenti e non tengono conto delle quote che saranno assegnate come
nuovi entranti a seguito dei potenziamenti delle centrali di compressione gas di Gallese, Terranuova Bracciolini, Enna,
Melizzano, Tarsia e Messina.
Come previsto dalla normativa vigente, entro la scadenza del 30 aprile 2006, sono state restituite, tramite apposito
Registro, un numero di quote pari alle emissioni certificate dell’anno 2005.
Le emissioni di anidride carbonica di Snam Rete Gas non sono costanti nel tempo ma variano di anno in anno e sono
fortemente dipendenti dalle richieste di soggetti terzi (Utenti del sistema) a cui Snam Rete Gas fornisce il servizio di
trasporto e rigassificazione, dal gas trasportato e rigassificato, dal profilo temporale di utilizzo nell’anno e dalla ripartizione dei quantitativi trasportati tra i vari punti di approvvigionamento e di consumo.
Nei prossimi anni è previsto un incremento del gas trasportato a causa soprattutto della crescita della domanda di
energia elettrica, che verrà soddisfatta principalmente dall’entrata in produzione di nuovi impianti termoelettrici a
ciclo combinato alimentati a gas.
L’effetto combinato dell’aumento della domanda di gas e del progressivo declino delle produzioni nazionali comporterà
una maggiore dipendenza dalle importazioni che rappresenteranno, nei prossimi 10 anni, circa il 90 % dei consumi di gas in
Italia. Questo scenario di sviluppo del sistema gas comporta prevedibilmente un’evoluzione delle richieste di utilizzo del
sistema da parte degli Utenti che porterà ad un aumento dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.
Per soddisfare l’aumento della richiesta di trasporto gas è previsto il potenziamento delle centrali di compressione
esistenti e la realizzazione di nuove centrali di compressione con l’utilizzo delle migliori tecnologie per limitare i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica.
In relazione alle necessità conseguenti al recepimento delle normative internazionali e nazionali in materia di emissione di gas ad effetto serra (GreenHouse Gas - GHG) e alla normativa interna Eni per la gestione delle quote di emissione assegnate alle installazioni dell’Eni, nel dicembre 2005 è stata emessa una apposita Comunicazione Organizzativa aziendale in cui si definiscono i ruoli e le responsabilità per la gestione delle quote di emissione. In particolare
sono stati definiti i ruoli di Responsabile GHG di Società, Coordinatore GHG e Responsabile GHG di sito.
Il Responsabile GHG di Società ha la funzione di assicurare le attività di competenza di Snam Rete Gas e delle società
controllate in materia di emissione di gas ad effetto serra relative ai siti industriali interessati. Il coordinatore GHG ha
la funzione di garantire il coordinamento delle attività di raccolta, consolidamento e analisi dei dati relativi alle emissioni di GHG dei siti industriali di Snam Rete Gas e delle società controllate.
Il responsabile GHG di sito ha la funzione di garantire il rispetto degli obblighi e degli obiettivi assegnati in materia di
emissioni di GHG per il sito di competenza, di assicurare la sottoscrizione degli atti formali connessi alle operazioni su
quote di emissione per il sito di competenza e approvate dalla Società e di individuare i necessari interventi per la
riduzione e il controllo delle emissioni di GHG all’interno del sito.
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Sostituzione delle sostanze lesive
per lo strato di ozono
Nel 2004 si è concluso il programma, iniziato nel 1999, che ha portato all’installazione di 25 nuovi impianti antincendio ad acqua nebulizzata in sostituzione degli impianti antincendio a NAF-S-III presenti nelle unità di compressione
delle centrali di compressione gas in esercizio. Questa tecnologia denominata
“Water Mist” permette di associare un elevato grado di efficienza con la sicurezza del personale e con una compatibilità ambientale totale.
Le iniziative in corso riguardano il monitoraggio e il controllo di tutti gli impianti di condizionamento contenenti sostanze lesive per lo strato di ozono. In particolare nel 2006 nell’impianto GNL di Panigaglia è stato eliminato tutto l’R22
presente negli impianti di condizionamento.

Gestione dei rifiuti
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Le quantità di rifiuti prodotte dalle attività di trasporto gas e rigassificazione del
gas naturale sono molto limitate e sono dovute in prevalenza alle operazioni di
manutenzione e gestione degli impianti e dei gasdotti e possono variare in
maniera significativa di anno in anno. Il maggior quantitativo di rifiuti prodotti
dalle attività di manutenzione è costituito da materiale ferroso che viene completamente recuperato.
Gli oli usati e le batterie al piombo esauste vengono conferiti direttamente ai consorzi obbligatori per il loro recupero, mentre le altre tipologie di rifiuti vengono
smaltite tramite società di servizio autorizzate.
Per una migliore gestione dei rifiuti tutte le centrali di compressione gas sono
state dotate di una piattaforma ecologica.
Nel 2006 la produzione totale di rifiuti speciali è stata di circa 3.590 tonnellate, di
cui circa 3.440 tonnellate appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi
(96% del totale). L’86% dei rifiuti prodotti è stato recuperato.
La produzione dei rifiuti delle attività del trasporto è aumentata da circa 1.810
tonnellate del 2005 a circa 3.550 tonnellate del 2006 a causa di un aumento del
quantitativo di rifiuti costituiti da materiale ferroso (circa 2.900 tonnellate) derivanti da operazioni di manutenzione e dismissione impianti.
Il proseguimento della raccolta differenziata all’interno degli uffici di sede ha permesso di recuperare e riciclare circa 44 tonnellate di carta e cartone.
Secondo le fonti ufficiali più recenti (Rapporto Annuale sulla gestione dei rifiuti
2005, APAT, ONR), nel 2003 in Italia sono stati prodotti circa 100 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 52,3 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, 5,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, e oltre 42 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione.
Come si può evincere dai dati sopra riportati, l’attività dell’azienda, che trasporta
più di un terzo dell’energia necessaria per il fabbisogno energetico italiano, ha un
contributo irrilevante sulla produzione nazionale dei rifiuti.
Per facilitare la corretta compilazione dei Registri di Carico - Scarico dei rifiuti e dei
Formulari di accompagnamento, secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente e dalle procedure aziendali, sono stati elaborati degli Applicativi per la
Gestione dei rifiuti a disposizione di tutti sul sito intranet aziendale.
Gli applicativi riproducono i modelli originali del registro e del formulario che possono essere compilati utilizzando spiegazioni in linea che forniscono indicazioni
sulle corrette modalità di compilazione.
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Gestione dell’approvvigionamento
e degli scarichi idrici
L’approvvigionamento e lo scarico idrico nelle attività di trasporto gas e rigassificazione del gas naturale liquefatto rappresentano un aspetto ambientale poco rilevante, sia per le quantità utilizzate, sia per la tipologia degli scarichi.
Nel 2006 sono stati prelevati circa 4 milioni di metri cubi di acqua di mare e 0,32
milioni di metri cubi di acqua dolce.
L’acqua di mare viene utilizzata per il raffreddamento degli impianti ausiliari nello
stabilimento di rigassificazione del gas naturale liquefatto e l’acqua dolce viene
utilizzata prevalentemente per le attività degli uffici, per gli impianti antincendio e
per l’irrigazione di aree a verde.
Il 67% dell’acqua dolce totale approvvigionata è stata prelevata da acquedotto, la
rimanente da pozzo.
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Per il miglioramento della gestione degli scarichi idrici, nel 2006, nelle centrali di
compressione gas di Istrana e di Melizzano sono stati realizzati degli impianti di
trattamento acque reflue domestiche a fitodepurazione senza scarico all’esterno
e lo stabilimento di GNL Italia ha realizzato l’allacciamento degli scarichi idrici provenienti dalle palazzine uffici alla rete fognaria pubblica.

57% Usi civili
37% Irrigazione verde
6% Antincendio e altri usi

Impianti di fitodepurazione nelle centrali di compressione gas
Per ottimizzare il processo di trattamento delle acque reflue domestiche prodotte nelle centrali di compressione, ridurre l’impatto ambientale e minimizzare le esigenze di manutenzione, nelle centrali di Melizzano e Istrana sono stati installati due impianti di fitodepurazione a
ciclo chiuso per il trattamento completo delle acque reflue domestiche prodotte nei siti.
Gli impianti hanno consentito di eliminare tale tipologia di scarico in quanto le acque reflue vengono trattate ed interamente assorbite dalla
vegetazione piantumata, previa separazione del materiale solido sedimentabile. Gli unici scarichi idrici provenienti da tali centrali si limitano
alle sole acque meteoriche.
La fase realizzativa è stata preceduta da uno studio di settore che ha permesso di ricercare, individuare e qualificare alcuni tra i più importanti fornitori.
La fitodepurazione è un sistema che utilizza arbusti, piante e fiori in alternativa ai tradizionali sistemi depurativi. La possibilità e la modalità di
funzionamento della depurazione dipendono fondamentalmente dal comportamento dei vegetali utilizzati.
Le piante hanno un’elevata capacità d’assorbire e quindi di utilizzare alcuni elementi impedendo loro di arrivare ai corpi idrici superficiali o
sotterranei; favoriscono inoltre la vita dei microrganismi del suolo che attaccano e demoliscono una buona parte degli inquinanti organici.
Per esplicare la loro funzione i vegetali necessitano di un ambiente che garantisca la disponibilità di luce, acqua, isolamento termico e degli
elementi chimici necessari ad operare le sintesi organiche. Il terreno è pertanto un componente essenziale di questo ambiente in quanto fornisce sostegno e nutrimento alle piante. Nei sistemi di fitodepurazione gli habitat naturali per lo sviluppo delle piante sono ricostruiti artificialmente; gli inquinanti sono rimossi mediante complessi processi biologici e chimico-fisici tra i quali molto importante è la cooperazione
tra piante e microrganismi, i quali trovano in esse o nelle loro vicinanze un habitat favorevole.
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Contenimento delle emissioni sonore
Le principali fonti di rumore del sistema di trasporto gas sono le centrali di compressione, situate solitamente in aree rurali lungo la rete dei gasdotti, e gli impianti di riduzione della pressione, che collegano gasdotti con diverse pressioni di esercizio, e l’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto.
Al fine di contenere l’impatto acustico delle proprie installazioni, Snam Rete Gas
persegue innanzitutto una politica di prevenzione che consiste nel corretto
dimensionamento degli impianti in fase progettuale, accompagnata dall’effettuazione di una previsione di impatto acustico. Gli accorgimenti adottati consistono
nell’installazione di cabinati insonorizzati, cappe acustiche, valvole a bassa emissione sonora, silenziatori sui vent operativi e interramento delle tubazioni.
Nel 2006, nell’ottica di un miglioramento continuo del sistema di gestione
ambientale delle centrali di compressione, è stata sostituita la coibentazione insonorizzante dei camini di scarico fumi di 4 unità di compressione. Questo programma, iniziato alla fine del 2003, è terminato a fine 2006 con la sostituzione della coibentazione insonorizzante dei camini di scarico fumi di 9 unità di compressione.
Al fine di verificare il livello delle emissioni sonore vengono programmate specifiche campagne di misura.

Tutela della natura e della biodiversità
Il tracciato dei gasdotti è scelto tra diverse alternative sulla base di considerazioni relative all’impatto ambientale, alla sicurezza del trasporto e alla fattibilità tecnico-economica. In particolare si cerca di evitare o di ridurre al minimo il
passaggio in aree di particolare interesse naturale o culturale, aree archeologiche, aree geologicamente instabili e aree abitate o in cui è prevista la costruzione di nuovi insediamenti abitativi. Si valutano le componenti riguardanti il
suolo, il sottosuolo, le specie botaniche, il patrimonio faunistico e gli ecosistemi, il paesaggio e le attività agricole, le infrastrutture i piani paesistici e territoriali e i vincoli ambientali.
Nella fase di costruzione vengono scavate delle trincee per la posa delle tubazioni utilizzando tecnologie che interferiscono il meno possibile con l’ambiente
circostante. Una volta terminata la posa viene effettuata un’accurata operazione
di ripristino in modo da riportare il terreno nelle condizioni originali.
Anche al termine della realizzazione delle centrali di compressione del gas o di iniziative di potenziamento o ampliamento delle centrali esistenti, vengono svolte
attività di ripristino e mitigazione ambientale, sia all’interno dell’impianto, come
“arredo” a verde, sia all’esterno dell’impianto, come inserimento paesaggistico, in
funzione del contesto ambientale.
Per quanto riguarda l’impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto di
Panigaglia, si è curato in modo particolare l’inserimento dell’impianto nel paesaggio circostante, sulla base del progetto elaborato dalla scuola di Architettura del
Paesaggio dell’Università di Genova, in occasione dell’ammodernamento dell’impianto effettuato nel periodo compreso tra il 1990 e il 1996.
Le principali attività di ripristino o mitigazione ambientale svolte nel 2006 sono le
seguenti:
Ripristini vegetazionali dei metanodotti: Campochiaro - Sulmona (Regione
Abruzzo - Regione Molise) e Palmi - Martirano (Regione Calabria)
Nel corso del 2006 sono stati effettuati e completati i ripristini vegetazionali relativamente al metanodotto Campochiaro - Sulmona, attraverso la messa a dimora
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complessiva di circa 60.000 piantine forestali autoctone, prodotte prevalentemente dai vivai forestali dell’Abruzzo e del Molise e di circa 2.000 piante arboree
ed arbustive adulte destinate agli interventi di mitigazione ambientale degli
impianti e punti di linea.
Sono stati altresì completati i ripristini vegetazionali relativamente al metanodotto Palmi - Martirano, con la messa a dimora complessiva di circa 45.000
piantine forestali autoctone, prodotte da vivai specializzati prossimi all’area di
intervento. Sono inoltre stati eseguiti interventi di mitigazione ambientale
degli impianti e punti di linea, con l’impiego complessivo di 600 piante arboree
ed arbustive adulte.
I rimboschimenti sono stati effettuati nei periodi stagionali idonei (autunno e primavera) secondo quanto indicato nel progetto ripristini.
I rimboschimenti della “linea” sono stati realizzati prevalentemente con piantagioni a gruppi, consistenti nel ripristinare l’area di passaggio realizzando “macchie” di piante arboree ed arbustive protette da recinzioni provvisorie in rete
metallica e pali di castagno (isole vegetazionali).
La creazione di gruppi recintati consente di mantenere il transito della fauna selvatica lungo il tracciato del metanodotto, favorisce una minore mortalità delle singole piantine messe a dimora, grazie alla protezione che ogni individuo esercita
sull’altro (effetto gruppo), favorisce il ricrearsi, nella fase iniziale, di una naturale
disposizione della vegetazione, che vede l’alternarsi di radure e di aree vegetate,
favorisce la presenza di soluzioni di continuità tra i gruppi di vegetazione, valorizzando anche la biodiversità.
La mitigazione degli impianti e punti di linea ha avuto come obbiettivo il
mascheramento visivo e l’inserimento paesaggistico dei manufatti, utilizzando
piante e arbusti di specie autoctone, con chioma già sviluppata e secondo una
disposizione spaziale “a filare” o “a macchia”. Tali interventi specifici hanno
riguardato in modo particolare gli impianti ubicati non all’interno di aree
boscate, in cui si esegue il rimboschimento completo delle aree di lavoro, ma
quelli collocati in ambiti agricoli.
L’idea progettuale per tali interventi consiste nel realizzare, in corrispondenza
del perimetro esterno dei manufatti, delle siepi arboree e arbustive o filari
arborei in grado di ricostituire, nel tempo, le soluzioni di continuità naturali del
paesaggio rurale.
A tale scopo sono state impiegate specie arboree ed arbustive idonee alle condizioni pedoclimatiche della zona, tipiche della stessa regione biogeografia e caratterizzate dalla produzione di frutti e bacche utili all’avifauna oltre a fornire chioma
e fioriture distribuite in più mesi.
Monitoraggi e cure colturali ai rimboschimenti già completati
Negli anni precedenti sono stati completati i ripristini vegetazionali relativamente ad alcuni importanti metanodotti della rete primaria. Nel corso del
2006 sono proseguite le attività di monitoraggio degli interventi di rivegetazione e in particolare sono state eseguite tutte le operazioni di cure colturali
alle piantine messe a dimora: zappettature, concimazioni, eventuali irrigazioni
di soccorso, sistemazioni delle pacciamature e delle protezioni alle piante,
eventuali sostituzioni di piante morte.
In particolare sono proseguite le cure colturali dei rimboschimenti effettuati per i
seguenti metanodotti: Malborghetto - Bordano e Bordano - Flaibano (in provincia
di Udine), Pontremoli - Parma (in provincia di Massa Carrara e Parma), Allacciamento centrale Enel di Pietrafitta (in provincia di Perugia), Gela - Enna (in provincia
di Caltanissetta, Catania, Enna).
Generalmente le cure colturali si eseguono per almeno 5 anni, due volte l’anno, in
tarda primavera e a fine estate, in funzione dell’andamento climatico effettivamente verificatosi.
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Ripristino e mitigazione ambientale della Centrale di Terranuova Bracciolini (AR)
La centrale di Terranuova Bracciolini è situata nell’omonimo comune della provincia di Arezzo, nella Toscana centro-orientale. L’impianto è ubicato in ambito di fondovalle, inserito tra i rilievi montuosi del Pratomagno a nord e le colline della valle
dell’Arno a sud, ad una quota di circa 265 m. s.l.m. Il paesaggio è caratterizzato
dalla presenza di ambiti agricoli collinari e pianeggianti, prevalentemente costituiti da seminativi e prati da sfalcio.
La mitigazione ambientale e quindi l’inserimento paesaggistico della centrale
sono stati perseguiti attraverso la piantagione di specie vegetali autoctone, a
cespuglio ed alto fusto che, poste lungo il perimetro e all’interno dell’infrastruttura, costituiranno, nel tempo, la schermatura delle costruzioni e degli impianti della
centrale, in particolare delle aree di nuova acquisizione. Le attività di ripristino
hanno in parte riguardato l’integrazione delle opere “a verde” già esistenti.
Il progetto di ripristino e mitigazione ambientale ha comportato la realizzazione, nelle aree di nuova acquisizione, di un tappeto erboso rustico per una
superficie complessiva di 30.000 m2 circa, la posa in opera di impianto di irrigazione automatico per una superficie complessiva pari a 74.000 m2 circa (aree a
verde esistenti e di nuova acquisizione), la messa a dimora di circa 3.000 piante,
tra arbustive ed arboree. In particolare sono stati messi a dimora cipressi piramidali (Cupressus sempervirens var. piramidalys), essenze autoctone tipiche
della campagna aretina; sono state inoltre utilizzate specie arboree sempreverdi come i lecci (Quercus ilex), e caducifoglie quali i frassini (Fraxinus excelsior)
e gli aceri (Acer pseudoplatanus, Acer Platanoides), tigli (Tilia cordata), di altezze comprese tra 3 e 4 metri. Sono state infine realizzate siepi arbustive a decoro
di singole aree e di manufatti (cancellate, parcheggi, bordure dalla viabilità
interna, ecc.). In tutta la centrale sarà eseguita la corretta manutenzione delle
opere verde: tagli periodici del tappeto erboso, cure colturali alle piante, corretto funzionamento dell’impianto irriguo che consenta il più ottimale impiego della risorsa idrica.
Ripristino e mitigazione ambientale della Centrale di Gallese (VT)
La centrale di Gallese si trova in provincia di Viterbo nel territorio del comune di
Gallese, lungo la valle del Tevere, su un terrazzo collinare a circa 100 m. s.l.m. Il paesaggio circostante è di natura agraria, con la presenza prevalente di seminativi e di
coltivazioni arboree (oliveti, vigneti, noccioleti). Nello stesso ambito sono inoltre
presenti importanti infrastrutture: autostrada A1, ferrovia Roma - Firenze, binari
dell’alta velocità.
Il centro abitato più vicino è Magliano Sabina, distante 2,5 km circa sul versante
opposto della valle. L’obiettivo delle opere di mitigazione ambientale è stato quello di minimizzare, nel tempo, l’impatto visivo degli impianti e in particolare delle
aree di nuova acquisizione, attraverso piantagioni di specie arboree adulte di
altezze pari a 3,5 - 4 metri.
Le opere a verde nel loro complesso hanno comportato le seguenti attività
principali: realizzazione, nelle aree di nuova acquisizione, di prato erboso
rustico per una superficie complessiva di 30.000 m 2 circa, la posa in opera di
impianto di irrigazione automatico per una superficie complessiva pari a
60.000 m 2 circa (aree a verde esistenti e di nuova acquisizione), la messa a
dimora di circa 2.600 piante, tra arbustive e arboree. In particolare, sono state
inserite specie di latifoglie decidue autoctone (leccio, cerro, farnia, olivi, aceri)
di altezze pari a 3 - 4 metri. Sono state infine realizzate siepi arbustive a decoro
di singole aree e di manufatti (cancellate, parcheggi, bordure dalla viabilità
interna, ecc.). In tutta la centrale sarà eseguita la corretta manutenzione delle
opere verde: tagli periodici del tappeto erboso, cure colturali alle piante, corretto funzionamento dell’impianto irriguo che consenta il più ottimale impiego della risorsa idrica.
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Nuovi siti archeologici con il metanodotto Camisano-Zimella
Snam Rete Gas esegue indagini preliminari lungo il tracciato dei metanodotti in progetto, in accordo con le Soprintendenze dei Beni Archeologici del Ministero per i Beni e Attività Culturali competenti per territorio; in particolare vengono
eseguite indagini speditive preliminari per escludere eventuali emergenze archeologiche certe. Le risultanze di questa
fase conoscitiva preliminare vengono inserite negli Studi di Impatto Ambientale o in altra documentazione da produrre ai
sensi della Legislazione che tutela il territorio.
Successivamente, in fase di realizzazione del gasdotto, durante l’apertura dell’area di lavoro una squadra di archeologi,
coadiuvati da manovalanza specializzata, esegue i primi scavi o analizza il materiale di scavo dei mezzi meccanici, valuta
attentamente le superfici dello scavo, analizza ogni elemento particolare proveniente degli scavi.
Nel caso di rinvenimenti accertati, le attività di costruzione del gasdotto si interrompono temporaneamente in un determinato tratto di rinvenimento per dare inizio a tutte le attività archeologiche (sotto il controllo e la giurisdizione delle
Soprintendenze territorialmente competenti), consistenti nella ispezione accurata, recupero del materiale rinvenuto,
catalogazione dei rinvenimenti, mappatura dei siti, assistenza sino alla chiusura del sito medesimo.
Nel corso del 2006 Snam Rete Gas ha terminato, nel rispetto dei tempi stabiliti, la costruzione del Camisano-Zimella, il
primo metanodotto ad alta pressione del diametro nominale di 1400 mm (56 pollici) realizzato in Europa Occidentale.
Dai lavori dell’opera, progettata per potenziare la rete nazionale di importazione di metano dalla Russia, sono tornati alla
luce tracce di quindici insediamenti, tra le province di Vicenza e Verona, che coprono un arco cronologico compreso tra la
fine dell’età del Rame (2500-2200 a.C.) e il periodo rinascimentale (XVI sec. d.C.).
Sono stati ritrovati vasellame, oggetti di uso domestico e tombe. Per ciascun sito si è provveduto all’ispezione, alla catalogazione ed alla successiva chiusura sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Padova.

Monitoraggio delle condotte
Durante l’esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti periodicamente a
verifiche e operazioni di manutenzione per assicurare elevati standard di sicurezza. L’integrità delle tubazioni viene verificata anche facendo passare al loro interno
dispositivi chiamati “pig intelligenti” che consentono di rilevare la presenza di
eventuali difetti. Particolare attenzione viene dedicata al tracciato delle linee che
viene ispezionato regolarmente con automezzi, con elicottero e a piedi per rilevare le situazioni potenzialmente pericolose determinate, ad esempio, da lavori di
terzi in prossimità delle condotte. Analogamente sono tenuti sotto controllo gli
eventuali movimenti franosi del terreno in punti specifici del tracciato.
Nel 2006 sono stati ispezionati circa 1.638 km di rete con “pig intelligenti” e circa
12.500 km di rete con l’ausilio dell’elicottero.
È proseguito il programma di monitoraggio, con strumentazione estensimetrica,
delle condotte posate in aree a controllo geologico e sono stati inoltre effettuati
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30 interventi di installazione di nuova strumentazione estensimetrica e 15 interventi di installazione di nuova strumentazione inclinometrica.
Nel corso dell’anno sono state eseguite valutazioni geologiche su 1.757 km di rete,
di cui 300 km di gasdotti mai sottoposti a tale tipologia di controllo.
Nel mese di novembre si è svolta una campagna di verifica interramento agli
approdi costieri di Mortelle (ME), Favazzina e Palmi (RC) finalizzata a verificare lo
stato delle condotte che attraversano lo stretto di Messina nelle zone di approdo.
I dati di ricoprimento rilevati durante tale ispezione hanno dato esito favorevole ai
fini della sicurezza e dell’integrità delle condotte.

Programmi e traguardi ambientali
Nell’ottica di un miglioramento continuo e nell’ambito dei sistemi di gestione
ambientale delle centrali di compressione gas e della rete gasdotti e del sistema di
gestione ambientale e della sicurezza dell’impianto di rigassificazione del gas
naturale liquefatto sono stati definiti specifici programmi.
Di seguito sono riportati gli obiettivi e i traguardi, raggiunti nel corso del 2006
e quelli stabiliti nei programmi ambientali per il 2007 e gli anni successivi delle
centrali di compressione gas e della rete gasdotti. Gli obiettivi e i traguardi dell’impianto di rigassificazione sono riportati nel capitolo “La sostenibilità in
GNL Italia”.

Obiettivi e traguardi ambientali raggiunti nel 2006
Centrali di compressione gas
• Riduzione delle emissioni di gas naturale in atmosfera mediante installazione di
nuovi sistemi di avviamento di tipo idraulico per 4 unità di compressione (PGT25), in sostituzione di quelli con piccola turbina a espansione
• Contenimento del rumore mediante la sostituzione della coibentazione insonorizzante dei camini di scarico fumi di 4 unità di compressione
• Miglioramento dell’affidabilità delle turbine a basse emissioni mediante l’ applicazione di nuove tecnologie di combustione su 2 unità PGT25-DLE
• Riduzione delle emissioni in atmosfera mediante l’installazione di 3 nuove
unità di compressione a basse emissioni e l’ Installazione di nuovi separatori
vapori olio su 19 unità (PGT-25)
• Prevenzione di eventuali sversamenti accidentali sul suolo e sottosuolo
mediante la sostituzione dei sistemi di tenuta ad olio con i nuovi sistemi di
tenuta a secco su 2 unità di compressione
• Miglioramento della gestione degli scarichi idrici mediante la realizzazione di
un impianto di trattamento acque reflue domestiche a fitodepurazione senza
scarico all’esterno nelle centrali di Istrana e Melizzano
Rete Gasdotti
• Prevenzione di eventi di dissesto idrogeologico mediante 26 interventi di opere
di ripristino ambientale e di mantenimento delle aree a controllo geologico
• diminuzione delle emissioni in atmosfera dei prodotti della combustione e
riduzione dei consumi energetici da generatori di calore mediante la revisione
di 9 impianti e la sostituzione di un generatore di calore per il preriscaldo del
gas con un altro più avanzato e a maggior rendimento
• Contenimento del rumore mediante l’insonorizzazione delle linee di riduzione
con l’installazione di riduttori silenziati, cappe acustiche, valvole di regolazione
silenziata su 2 impianti
• Riduzione dell’impatto visivo mediante l’eliminazione dell’attraversamento
sospeso di un metanodotto con la realizzazione di un attraversamento subalveo
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• Smaltimento di amianto mediante la sostituzione dell’amianto presente nelle
coperture dei centri e delle cabine di riduzione e regolazione (6 interventi)
• Prevenzione di eventuali sversamenti accidentali sul suolo e sottosuolo
mediante 2 interventi per la realizzazione di vasche di raccolta impurità nelle
aree trappole e la rimozione di una cisterna interrata per il gasolio di un gruppo
elettrogeno
• Riduzione delle emissioni in atmosfera di gas naturale mediante la sostituzione
di posizionatori pneumatici su valvole di regolazione esistenti con modelli tecnologicamente più avanzati, sugli impianti di competenza di un centro

Obiettivi e traguardi ambientali programmati per il 2007
e gli anni successivi:
Centrali di compressione gas
• Riduzione delle emissioni di gas naturale in atmosfera mediante l’ Installazione
di nuovi sistemi di avviamento di tipo idraulico per le unità di compressione
(PGT-25), in sostituzione di quelli con piccola turbina a espansione
• Miglioramento dell’affidabilità delle turbine a basse emissioni mediante l’applicazione di nuove tecnologie di combustione su unità PGT25-DLE
• Riduzione delle emissioni in atmosfera mediante l’Installazione di nuove unità
di compressione a basse emissioni e la trasformazione di unità PGT25 a DLE
• Prevenzione di eventuali sversamenti accidentali sul suolo e sottosuolo
mediante la sostituzione dei sistemi di tenuta ad olio con i nuovi sistemi di
tenuta a secco sulle unità di compressione
• Miglioramento della gestione degli scarichi idrici mediante la sostituzione delle
reti di raccolta delle acque industriali con nuove reti
• Diminuzione delle emissioni in atmosfera dei prodotti della combustione e
riduzione dei consumi energetici mediante mediante la sostituzione dei generatori di calore per il preriscaldo del fuel
• Miglioramento della gestione dei rifiuti mediante la realizzazione di nuovi
depositi temporanei di rifiuti
• Riduzione delle emissioni in atmosfera mediante l’Installazione di nuovi separatori vapori olio sulle unità (PGT-25)
Rete Gasdotti
• Prevenzione di eventi di dissesto idrogeologico mediante interventi di opere di
ripristino ambientale e mantenimento delle aree a controllo geologico
• Diminuzione delle emissioni in atmosfera dei prodotti della combustione dei
generatori di calore e riduzione dei consumi energetici da generatori di calore
mediante la revisione e la sostituzione di generatori di calore per il preriscaldo
del gas con altri più avanzati e a maggior rendimento
• Contenimento del rumore mediante l’insonorizzazione delle linee di riduzione
con l’installazione di riduttori silenziati, cappe acustiche, valvole di regolazione
silenziata
• Riduzione dell’impatto visivo mediante il rifacimento di alcuni attraversamenti
di canali e/o rogge sui tratti di metanodotti
• Smaltimento di amianto mediante la sostituzione dell’amianto presente nelle
coperture dei centri e delle cabine di riduzione e regolazione
• Prevenzione di eventuali sversamenti accidentali sul suolo e sottosuolo
mediante la realizzazione di vasche di raccolta impurità nelle aree trappole, la
copertura e impermeabilizzazione delle vasche di contenimento delle apparecchiature impiantistiche in alcuni impianti, l’acquisto di vasche di contenimento
liquidi e panni oleoassorbenti da destinare ai magazzini di alcuni centri e la
rimozione di una cisterna interrata per il gasolio da riscaldamento
• Riduzione delle emissioni in atmosfera di gas naturale mediante la sostituzione di posizionatori pneumatici su valvole di regolazione esistenti con
modelli tecnologicamente più avanzati, l’inserimento di una seconda valvo-

65

S N A M R E T E G A S B I L A N C I O D I S OS T E N I B I L I T À 2 0 0 6 / L A S A LVAG U A R D I A D E L L ’ A M B I E N T E

la di vent in alcuni impianti e la ricompressione in linea del gas intercettato
per alcuni lavori
• Miglioramento della gestione dei rifiuti e miglioramento della gestione degli
scarichi mediante l’adeguamento della rete fognaria e costruzione di un ricovero per il deposito temporaneo dei rifiuti in un centro
• Riduzione dei consumi energetici di alcune sedi mediante la realizzazione di
uno studio di fattibilità per l’utilizzazione di energia solare
• Eliminazione delle sostanze lesive per lo strato di ozono mediante la sostituzione dei condizionatori contenenti R22 con condizionatori contenenti gas ecologico in un impianto

Spese ambientali
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Spese ambientali
Dall’analisi degli investimenti e dei costi di esercizio sono state selezionate e
classificate le voci di spesa sostenute deliberatamente e principalmente per
l’ambiente.
Complessivamente gli investimenti per il 2006 ammontano a circa 47 milioni di
euro mentre i costi di esercizio sono circa 11,2 milioni di euro.

Ripartizione percentuale delle spese
ambientali - Anno 2006

Le spese sostenute nel 2006 e negli anni precedenti hanno consentito di mantenere elevati standard di protezione ambientale nella realizzazione e gestione
degli impianti, in accordo con la politica aziendale e gli obiettivi di continuo
miglioramento.
Nella voce “protezione del paesaggio” sono incluse le spese per i ripristini a seguito della posa e della manutenzione dei gasdotti e per l’allestimento e il mantenimento delle aree a verde degli impianti.
Le spese per la “protezione aria e clima” comprendono principalmente gli investimenti per l’installazione di sistemi di combustione a basse emissioni sulle turbine
a gas delle centrali di compressione e per altri interventi per contenere e monitorare le emissioni in atmosfera.
I principali costi che costituiscono la voce “altre attività di protezione ambientale”
comprendono le spese sostenute per la gestione ambientale e per la realizzazione
di studi di VIA.

53% Protezione del paesaggio
21% Altre spese
18% Protezione aria e clima
6% Protezione suolo e sottosuolo
2% Abbattimento rumori

SPESE AMBIENTALI (MIGLIAIA DI EURO)
2002
INV.
GES.
Protezione aria e clima

INV.

2003
GES.

2004
INV.
GES.

2006
INV.
GES.

5.718

857

5.758

858

7.755

1.180

9.183

1.191

Gestione acque di scarico

10

74

107

74

125

87

460

158

158

203

Gestione rifiuti

53

545

37

441

153

509

374

574

7

616

Protezione suolo e sottosuolo

254

158

722

89

17

85

81

136

3.242

287

0

708

186

16

24

18

796

15

Abbattimento rumori e vibrazioni
Protezione del paesaggio,

27.751 9.461

22.349 7.935

24.252 1.021

2005
INV.
GES.

22.202 5.602

41.271 5.416

1139

13

25.436

5.743

323

310

7.470

2.840

della natura, ripristini ambientali
Ricerca scientifica e tecnologica

554

302

214

285

0

254

Altre attività di protezione
ambientale

3.540

3.111

3.003

3.036

5.706

2.895

Totale

37.880 15.216 32.376 12.734 52.479 10.471 62.290 10.346 46.958 11.203

Totale (investimenti e gestione)
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Rapporti con gli stakeholder

Cristina Dehò, Italia - Al lavoro

Snam Rete Gas è consapevole del ruolo importante che ricopre negli scenari energetici e ambientali e
intende continuare a collaborare con tutti i soggetti interessati alle sue attività per rispondere sempre
meglio alle loro aspettative e fornire il proprio contributo allo sviluppo sostenibile.
Collabora in particolare, svolgendo una serie di attività mirate, con i Clienti e l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con gli Azionisti, con la Comunità e Territorio, con gli Enti e le Associazioni e con i Fornitori,
con l’obiettivo di consolidare e migliorare i rapporti di fiducia instauratisi.
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Gli stakeholder sono tutti quegli individui o gruppi che possono influenzare il successo di un’impresa o che hanno interessi nelle sue decisioni.
Snam Rete Gas intende favorire un dialogo trasparente e costruttivo con tutti i
suoi stakeholder per mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia, per consolidare
la collaborazione e rispondere sempre meglio alle loro aspettative con l’impegno
per lo sviluppo sostenibile.
Il presente capitolo riporta le principali informazioni riguardanti i rapporti tra
Snam Rete Gas e i seguenti suoi stakeholder: Clienti e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, Azionisti, Comunità e Territorio, Enti e Associazioni e Fornitori.

Clienti e Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas
Nel 2006 54 Clienti (i cosiddetti ”shipper”) hanno usufruito del servizio di trasporto
fornito da Snam Rete Gas tramite la propria rete di gasdotti, mentre 6 Clienti (di cui 3
su base continua e 3 su base “spot”) hanno usufruito del servizio di rigassificazione fornito da GNL Italia tramite l’impianto di rigassificazione di Panigaglia. Il rapporto con i
Clienti (Utenti) è stato contraddistinto da risultati molto positivi che hanno contribuito ad evidenziare il ruolo di facilitatore del sistema svolto da Snam Rete Gas.
Snam Rete Gas ha stabilito con il Regolatore (Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas) un rapporto costruttivo. Ciò è confermato dal basso livello di conflittualità tra
Regolatore, Trasportatore e Utenti e dalla adozione del modello di regolazione del
trasporto del gas (Codice di Rete), che fissa in modo chiaro e trasparente tutte le
regole che governano l’accesso degli Utenti alla rete di trasporto gas, come riferimento per la regolazione di altri settori regolati, quali ad esempio quello della
distribuzione e dello stoccaggio. Una ulteriore conferma del ruolo di Snam Rete
Gas nell’evoluzione del quadro regolatorio di riferimento è rappresentato dal rapporto di collaborazione con il Comitato di Consultazione per il trasporto, organo
tecnico istituito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in rappresentanza di
tutte le parti interessate all’aggiornamento del Codice di Rete, con il compito di
segnalare gli aggiornamenti del Codice ritenuti necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento o a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato, nonché di esprimere pareri sulle eventuali proposte
di aggiornamento del Codice presentate da Snam Rete Gas.
Nel corso del 2006 Snam Rete Gas ha assunto un ruolo propositivo nei confronti
dell’Autorità fornendo numerosi elementi a supporto della evoluzione del quadro
normativo del settore, in particolare con riferimento ai processi di consultazione
svolti in tema di regolazione del servizio di misura del trasporto gas e di modifica e
integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto, formulando proposte supportate sia da analisi interne che da studi effettuati da primarie
società di consulenza in ambito regolatorio.
Nell’ambito del processo di predisposizione del Codice di Rigassificazione, GNL Italia
ha partecipato a svariati incontri tecnici, fornendo tutte le informazioni e le analisi
richieste dall’Autorità; il ruolo costruttivo di GNL Italia nella definizione delle regole
di business del settore si è reso evidente anche nel corso dei lavori del Comitato di
Consultazione per il Codice di Rigassificazione attraverso la partecipazione a diversi
incontri durante i quali GNL Italia oltre ad illustrare i contenuti del Codice ha provveduto a recepire, ove possibile, le indicazioni del Comitato stesso al fine di offrire un
servizio il più possibile in linea con le esigenze degli Utenti.
Snam Rete Gas ha operato per massimizzare l’offerta di capacità di trasporto al fine
di garantire l’assegnazione della capacità a tutti gli Utenti che ne hanno fatto richie68
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sta, non solo potenziando il sistema di trasporto con la realizzazione di nuove strutture ma anche introducendo, a partire dall’anno termico 2005/06, nuove tipologie
di capacità interrompibili che incentivino un più efficiente sfruttamento delle strutture esistenti.
A seguito dell’emanazione da parte dell’Autorità di provvedimenti mirati alla
introduzione di un mercato regolamentato della capacità di trasporto e del gas,
ha sviluppato, nel corso del 2004, il Punto di Scambio Virtuale, che consente
transazioni bilaterali tra gli operatori di compravendita di partite di energia sia
su base giornaliera che su base multi giornaliera. Le transazioni sono inserite
direttamente dagli Utenti e registrate in un portale reso disponibile sul sito
Web: tale strumento provvede automaticamente, al termine della sessione giornaliera di scambio, alla contabilizzazione del saldo netto delle transazioni effettuate da ciascun Utente in sede di nomine e bilanci gas. Le condizioni economiche, i termini e le modalità per lo scambio e la cessione di gas vengono definite
dagli Utenti al di fuori del sistema. Nell’anno termico 2005/06 sono state effettuate oltre 27.000 transazioni di gas, per un volume totale superiore ai 6 miliardi
di metri cubi.
Le relazioni tra Snam Rete Gas, amministratore del sistema, ed i propri Utenti vengono
fissate attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione alle condizioni
per l’utilizzo del sistema, approvato ogni anno con Delibera dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas. A partire da novembre 2006 l’accesso al Punto di Scambio Virtuale è
stato esteso anche a soggetti che non siano Utenti del sistema di trasporto.
Al Punto di Scambio Virtuale avviene la riconsegna agli Utenti del servizio di rigassificazione dei quantitativi di GNL rigassificati da GNL Italia, con il conseguente
incremento dei volumi scambiati al Punto di Scambio Virtuale stesso e ivi disponibili per l’effettuazione di nuove transazioni. GNL Italia inoltre prenota e gestisce
la capacità di trasporto al Punto di Entrata Interconnesso con la rete di trasporto
al fine di immettere nella rete di trasporto i quantitativi rigassificati per conto
degli Utenti.
La collaborazione tra Trasportatore, Regolatore e Utenti è la base per la realizzazione di un mercato regolamentato delle capacità e del gas, che determini un utilizzo
sempre più virtuoso ed efficiente della rete di trasporto a vantaggio degli Utenti e
dei consumatori finali e contribuisca alla sicurezza e flessibilità degli approvvigionamenti di gas per il nostro paese.
In quest’ottica Snam Rete Gas ha risposto prontamente alle esigenze di flessibilità
emerse in seguito alle misure transitorie di massimizzazione delle importazioni di
gas nei Punti di Entrata della rete di trasporto, varate nel 2006 dall’Autorità per fare
fronte all’emergenza climatica, definendo e gestendo la procedura di rilascio mensile di capacità di trasporto ai Punti di Entrata. Per l’anno termico 2006/07 inoltre
Snam Rete Gas ha gestito alcune procedure aggiuntive di conferimento di capacità a seguito delle delibere dell’Autorità tese ad assicurare l’approvvigionamento
di gas ai clienti civili rimasti senza fornitura.
Snam Rete Gas e GNL Italia hanno reso disponibile un’ampia sezione del proprio
sito internet dedicata al rapporto con gli Utenti, denominata “Area Business”, che
nel tempo è diventata un punto di riferimento non solo per gli Utenti ma anche
per gli altri operatori del settore, per la quantità di informazioni messe a disposizione e per la frequenza di aggiornamento, che in molte sezioni è mensile.
Oltre a rispondere prontamente alle richieste degli Utenti e dell’Autorità con tempestive pubblicazioni in Area Business, spesso Snam Rete Gas ha assunto un ruolo
proattivo, ad esempio fin dall’anno termico 2004/05 ha reso disponibile online il
“modello di calcolo del costo di trasporto”, un tool interattivo che consente agli
Utenti, una volta inseriti i dati di prenotazione di capacità, di calcolare il costo di
trasporto sulla base delle tariffe in vigore.
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Sistema tariffario
Il processo di regolamentazione avviato a livello europeo dalla Direttiva Gas
(Direttiva 98/30 CE del 22 giugno 1998) è stato recepito in Italia dal Decreto Letta
(D.L. 23 maggio 2000 n.164). In base a questo decreto le attività di trasporto,
dispacciamento e rigassificazione di gas naturale sono dichiarate di pubblico interesse e sono regolamentate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Le società che svolgono tali attività sono tenute pertanto a consentire l’accesso
alla propria rete a tutti gli Utenti che ne facciano richiesta.
Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e la rigassificazione del gas, che in passato erano determinate da accordi liberamente negoziati tra Snam Rete Gas e i
produttori italiani o gli importatori, su delega del Decreto Letta e con le successive
Delibere sono ora disciplinate dall’Autorità.
Nell’ambito del rapporto costruttivo con l’Autorità, fin dal 2004 Snam Rete Gas
effettua studi di benchmarking europeo sui costi di trasporto, in collaborazione
con primarie società di consulenza in ambito regolatorio, e ne comunica i risultati
all’Autorità allo scopo di fornire informazioni utili per avere un quadro aggiornato
dello “stato dell’arte” a livello europeo.

TARIFFE
Trasporto
e Dispacciamento

Rigassificazione

DELIBERA DI RIFERIMENTO

DATA DI
PUBBLICAZIONE

n. 166/05 “Criteri per la determinazione delle tariffe
per il trasporto e dispacciamento del gas naturale”

30 luglio 2005

n. 171/06 “Approvazione delle tariffe di trasporto e
dispacciamento del gas naturale”

31 luglio 2006

n. 178/05 “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio
di rigassificazione”

5 agosto 2005

n. 170/06 “Approvazione delle tariffe per il servizio
di rigassificazione”

31 luglio 2006

Servizi offerti
Snam Rete Gas essendo leader in Italia nella fornitura di un servizio strategico per il
paese contribuisce quotidianamente allo sviluppo sostenibile gestendo in modo
efficiente, affidabile e sicuro la rete di gasdotti e il terminale di rigassificazione di
Panigaglia. La Società recepisce le istanze del mercato nazionale sviluppando e
dimensionando un servizio atto a soddisfare la crescente domanda di gas. Inoltre
per garantirne la continuità svolge una serie di attività accessorie quali il bilanciamento della rete, gli interventi di manutenzione e la gestione delle emergenze.
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TRASPORTO
Servizi di base
Il trasporto
continuo

Il servizio garantisce il trasporto di gas naturale a partire dai Punti di Entrata nella Rete Nazionale e fino ai
Punti di Riconsegna. Il servizio viene effettuato sulla base dei programmi richiesti dagli Utenti ed in
condizioni di efficienza, affidabilità e sicurezza, attraverso la gestione e il controllo dei parametri
caratteristici del servizio di trasporto quali pressioni, portate e qualità del gas, la verifica dell’assetto
impiantistico e relativi interventi, la programmazione annuale, mensile, settimanale e giornaliera
delle capacità di trasporto (anche in considerazione delle temporanee riduzioni delle capacità di
trasporto stesse conseguenti a lavori e/o manutenzioni sulla rete/impianti), il coordinamento con
altri Centri di Dispacciamento nazionali ed esteri, l’attivazione degli interventi di emergenza.
Comprende inoltre il servizio di modulazione oraria necessaria per fare fronte alle fluttuazioni
orarie del prelievo di gas da rete.

Il trasporto
interrompibile

Il servizio garantisce il trasporto di gas naturale ma è soggetto ad interrompibilità secondo le
modalità ed i tempi di preavviso stabiliti.

Attività
accessorie
Bilanciamento
fisico della rete

Il Trasportatore controlla in tempo reale i parametri di flusso per garantire la sicura ed efficiente
movimentazione del gas dai punti di immissione in rete ai punti di prelievo.

Interventi di
Manutenzione
sulla rete
di trasporto

Allo scopo di gestire la propria rete di metanodotti in maniera sicura ed efficiente, Snam Rete Gas
effettua periodici interventi di ispezione, controllo e manutenzione che possono talvolta generare
interruzioni/riduzioni della capacità di trasporto: tali interventi possono essere programmati o
rendersi necessari a fronte di situazioni di emergenza.

Gestione delle
emergenze di
servizio

Per fronteggiare l’insorgere di situazioni impreviste e transitorie che vincolano il normale esercizio
della propria rete di trasporto, Snam Rete Gas si è dotata di un dispositivo interno di emergenza che
consente al proprio personale di disporre delle procedure da adottare in tali casi.

Interventi in caso Monitoraggio e/o intervento per far fronte a situazioni di emergenza per mancata copertura del fabdi carenza di
bisogno di gas quale conseguenza di eventi climatici sfavorevoli.
disponibilità
di gas
Attività
opzionali

Snam Rete Gas si riserva il diritto di offrire, in ambito competitivo, servizi non inclusi nelle tariffe
di trasporto, attivabili ad opzione degli Utenti della propria rete di trasporto e ad eguali condizioni.

RIGASSIFICAZIONE
Servizi di base
La rigassificazione Il servizio include la discarica del GNL consegnato, lo stoccaggio operativo, la rigassificazione del
continua
GNL e l’immissione in rete presso il Punto di Entrata di Panigaglia.
La rigassificazione Il servizio si riferisce a discariche “spot” la cui possibilità di effettuazione viene individuata in corso
“spot”
d’anno da GNL Italia.
Servizi accessori GNL Italia rende disponibili servizi accessori non inclusi nel servizio base di rigassificazione, come
la correzione del potere calorifico del gas naturale per rispettare le specifiche di qualità richieste per
la sua immissione nella rete di trasporto (correzione dell’Indice di Wobbe).
Attività
opzionali

GNL Italia si riserva il diritto di offrire, in ambito competitivo, servizi non inclusi nelle tariffe di
rigassificazione, attivabili ad opzione degli Utenti e ad eguali condizioni.
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Azionisti
Snam Rete Gas ha sempre operato avendo come obiettivo la creazione di valore
per gli azionisti, caratterizzandosi per la totale trasparenza nei rapporti con gli
investitori e la comunità finanziaria.
Snam Rete Gas fin dalla quotazione sul mercato azionario (dicembre 2001) ha
operato per costruire una propria identità di “corporate”, che esprimesse, anche
nelle forme di comunicazione finanziaria, gli obiettivi e lo spirito del management
della Società. Si è caratterizzata per la trasparenza nei rapporti con gli investitori e
la comunità finanziaria, investendo nella comunicazione esplicita degli obiettivi e
dei risultati ottenuti al fine consentire agli azionisti ed al mercato finanziario di
valutare tutte le leve di creazione di valore della società.
L’attività di comunicazione finanziaria è stata molto intensa.
Nel corso del 2006 la Società ha effettuato più di dieci road show, in cui ha visitato
circa venti tra le maggiori piazze finanziarie europee e nord americane, finalizzati
ad incontrare azionisti e investitori istituzionali. Durante queste visite e nel corso
dell’anno, il management ha incontrato più di cento investitori in incontri dedicati
(one to one) ed ha sostenuto una ventina di incontri con più investitori (group
meetings). Sono stati quindici gli investitori che sono stati ricevuti dal management presso la sede di San Donato Milanese e molti altri ancora sono stati incontrati partecipando a conferenze di settore (Utilities Conference).
In occasione della pubblicazione dei risultati aziendali (risultati annuali preliminari, risultati semestrali e trimestrali) la Società organizza “conference call” cui
partecipano mediamente cinquanta persone, tra cui i venticinque analisti che
pubblicano ricerche sul titolo.
Nel corso dell’anno la Società rende disponibili, contemporaneamente in italiano e inglese, la documentazione del bilancio e delle relazioni trimestrali/semestrali appena dopo l’approvazione degli organi societari.
Durante l’anno il management ha partecipato a Tavole Rotonde, Seminari, e
Convegni su temi attinenti il settore delle utilities, la quotazione sui mercati
azionari e la corporate governance.
Per ogni incontro vengono predisposte specifiche presentazioni, che vengono
poi rese disponibili in un’apposita sezione del sito internet di Snam Rete Gas.
Le pagine dell’area Investor Relations (Rapporti con gli investitori) del sito Snam
Rete Gas (www.snamretegas.it), sono costantemente aggiornate ed arricchite,
in modo da poter assicurare un’istantanea e diffusa informativa.
Snam Rete Gas è presente nella famiglia di indici di sostenibilità FTSE4Good,
internazionalmente riconosciuti dalla comunità finanziaria per la loro importanza ed influenza nella composizione dei benchmark e dei portafogli etici.
L’FTSE4Good è l’indice borsistico del Financial Times Stock Exchange di Londra
che raggruppa le migliori aziende europee che si distinguono in tema di sviluppo economico sostenibile. I criteri per l’ammissione valutano gli impegni presi e
i risultati raggiunti dalle aziende in campo ambientale (politica e sistemi di
gestione ambientale), sociale (sistemi di gestione dei rapporti e attività di collaborazione con gli stakeholder) e in termini di rispetto e tutela dei diritti umani.
Da agosto 2005 Snam Rete Gas è stata inserita da Ethibel nell’Ethibel Investment Register and Sustainability Indices. Ethibel è un’organizzazione di ricerca leader in Europa
nel settore della Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) e nello sviluppo sostenibile da
dieci anni. La mission di Ethibel è sia quella di promuovere investimenti socialmente
responsabili (SRI) che quella di aumentare la consapevolezza dello sviluppo sostenibile.
Ethibel analizza compagnie di tutto il mondo dal punto di vista delle loro performance economiche, sociali ed ambientali. Snam Rete Gas è una di queste impre72
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se. Le caratteristiche distintive della metodologia Ethibel originano dall’integrazione di due dei più forti aspetti della Responsabilità Sociale di Impresa: lo sviluppo sostenibile e il coinvolgimento degli stakeholder.
L’impegno per lo sviluppo sostenibile di Snam Rete Gas è stato riconosciuto da
Avanzi SRI Research, agenzia di rating ambientale e sociale che ha espresso un
giudizio positivo sulla gestione organizzativa, sulla protezione dell’ambiente e
sui rapporti con i fornitori.
Snam Rete Gas partecipa annualmente all’assessment di SAM Sustainability
Asset Management per una eventuale futura inclusione negli indici Dow Jones
Sustainability.

Comunità e Territorio
L’estesa distribuzione geografica della rete dei gasdotti su quasi tutto il territorio
nazionale comporta costanti relazioni con le comunità locali e le istituzioni. Snam
Rete Gas ricerca un dialogo aperto per una sempre più approfondita comprensione delle richieste al fine di aumentare l’accettabilità della presenza degli insediamenti sul territorio.
I rapporti che si instaurano tra Snam Rete Gas e le amministrazioni dello Stato, le
Regioni e gli enti locali sono principalmente correlati con la presentazione di
domande per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di
nuovi gasdotti e impianti.
In primo luogo Snam Rete Gas promuove periodicamente incontri con gli
Stakeholder isituzionali competenti al fine di illustrare l’attività e i programmi
operativi della Società.
Inoltre prima dell’invio delle domande di autorizzazione, il progetto di massima è
presentato ai sindaci dei comuni interessati dal tracciato, a cui viene lasciata una
brochure che riproduce sinteticamente nei contenuti l’impostazione dello studio
di impatto ambientale. Nel 2006 Snam Rete Gas ha incontrato 100 sindaci. Questi
incontri hanno il duplice scopo di:
• illustrare in anteprima agli amministratori comunali le principali caratteristiche
dell’opera, l’iter autorizzativo che viene adottato, le fasi di lavoro e i ripristini
morfologici e vegetazionali che vengono realizzati;
• verificare con le amministrazioni se l’opera interferisce con eventuali varianti al
piano regolatore in fase di adozione o nuove infrastrutture che le amministrazioni hanno in progettazione.
Durante l’iter autorizzativo Snam Rete Gas promuove la partecipazione dei dirigenti e funzionari degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni a sopralluoghi su
cantieri in corso e ripristinati, allo scopo di migliorare la loro conoscenza delle problematiche tecniche e dei risultati ottenuti, soprattutto nei ripristini ambientali.
Snam Rete Gas incontra le associazioni territoriali degli agricoltori per informarli
preventivamente delle indennità per le servitù e i danni alle colture che intende
pagare ai proprietari dei terreni interessati dal passaggio dei metanodotti da realizzare. Gli incontri, ove vi siano le condizioni, vengono finalizzati con la firma di un
accordo tra le parti. Nel corso del 2006 si sono effettuati circa 60 incontri con la
firma di 5 accordi.
Snam Rete Gas a fronte di richieste da parte di Regioni, Province e Enti locali, fornisce, mantenendo la riservatezza sui dati commercialmente sensibili, dati concernenti i volumi di gas trasportato attraverso la propria rete di trasporto ai fini dell’elaborazione di piani energetici regionali, provinciali e comunali o di studi di carattere ambientale ed economico.

SNAM RETE GAS OUTDOOR
INVESTOR DAYS:
GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI
VISITANO IL CENTRO
DI DISPACCIAMENTO
E LO STABILIMENTO GNL
DI PANIGAGLIA
Nei giorni 10 e 11 ottobre 2006 un gruppo
di investitori istituzionali italiani e internazionali
di Snam Rete Gas ha incontrato il top
management della Società per l’Outdoor Investor
Days che ha compreso la visita al Centro
di Dispacciamento a San Donato Milanese
e all’impianto GNL di Panigaglia.
Nel corso dei due giorni di incontro il Presidente
Alberto Meomartini e l’Amministratore Delegato
Carlo Malacarne hanno illustrato agli investitori
i programmi di sviluppo della Società e della rete,
l’attività di gestione della rete nazionale
di gasdotti e l’attività dell’impianto GNL
di Panigaglia.
Il Presidente Alberto Meomartini ha sottolineato
la crescita degli investimenti che consentirà
di accrescere la capacità giornaliera di trasporto
del gas aumentando la flessibilità dell’intero
sistema di trasporto.
Snam Rete Gas effettua una programmazione
delle proprie infrastrutture volta a garantire
nel tempo la disponibilità delle capacità
di trasporto necessarie agli shipper per
soddisfare i crescenti fabbisogni di gas naturale
nei prossimi anni, con consumi stimati al 2010
di 95 miliardi di metri cubi che diventeranno
106 miliardi nel 2015.
L’Amministratore Delegato Carlo Malacarne
ha evidenziato come la capacità di creare valore
della Società si realizzi tramite:
• lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto,
incentivato da un’extraremunerazione
rispetto al tasso base fissato
nella regolamentazione (6,7%);
• la crescita dei volumi trasportati;
• la maggiore efficienza operativa rispetto
al target fissato dal regolatore;
• l’efficienza finanziaria in termini
di outperformance del costo del capitale
della Società rispetto al livello del WACC
(Weighted Average Cost of Capital) utilizzato
dall’Autorità di regolazione.
Il processo di programmazione e realizzazione
delle infrastrutture è agevolato dalle
competenze della società nella progettazione
e costruzione delle grandi linee di trasporto,
dalla ricerca e dall’utilizzo delle più avanzate
tecnologie per i materiali, dalle tecnologie
innovative di scavo e posa dei metanodotti,
dalle tecniche di ripristino ambientale che
permettono il recupero delle aree di posa.
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Principali collaborazioni tra Snam Rete Gas e Enti nei ripristini ambientali
Di seguito vengono riportate le principali collaborazioni svolte nel corso del 2006 da Snam Rete Gas con gli enti preposti riguardanti le attività di ripristino ambientale.
Regione Friuli - Venezia Giulia
In ottemperanza alle prescrizioni fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, Snam Rete Gas prosegue nel programma di monitoraggio dei ripristini vegetazionali lungo il tracciato del
metanodotto Malborghetto–Bordano. Tale monitoraggio, di durata decennale, ha come particolare obbiettivo la verifica evolutiva dei neoecosistemi derivanti dagli interventi di rivegetazione e si basa su rilievi annuali a carattere botanico e pedologico
da effettuarsi in corrispondenza di aree campione rappresentative dei principali ambiti naturali attraversati. Da tali studi scaturisce un “Rapporto annuale” di monitoraggio che Snam Rete Gas provvede a consegnare agli enti regionali incaricati della
verifica dei dati e al Ministero dell’Ambiente. Nel corso del 2006 si è svolto il terzo monitoraggio (terzo rapporto intermedio).
In un tratto particolare del metanodotto, in corrispondenza della Val Alba, Snam Rete Gas, coinvolta dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Ufficio Parchi in merito a un progetto di pianificazione e tutela ambientale sopranazionale promosso dall’Unione
Europea (Progetto INTERREG 3), prosegue nelle attività di ricerca e monitoraggio faunistico di durata decennale, con l’ausilio
di esperti in campo internazionale. I dati vengono elaborati in relazioni biennali. Nel 2007 verrà consegnato il secondo rapporto intermedio, comprendente i risultati del biennio 2006-2007 di monitoraggio.
Regione Siciliana - Azienda Foreste Demaniali
È in corso, da parte dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, una collaborazione con Snam Rete Gas e
Università di Palermo, per la messa in produzione di piantine forestali autoctone da destinare ai rimboschimenti lungo
il tracciato del futuro metanodotto Bronte – Montalbano. È stata effettuata una seconda campagna di raccolta dei semi
nel corso dell’autunno 2006, al fine di ottimizzare le tecniche che favoriscano l’immediata germinazione del materiale
raccolto, superando così il fenomeno della “dormienza” dei semi che causa rallentamenti nella produzione vivaistica.
Università di Palermo
In collaborazione con il “Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Interazione Tecnologia-Ambiente” dell’Università di Palermo, è in corso una collaborazione scientifica per la raccolta di semi autoctoni nel territorio del Parco Regionale dei Nebrodi e la classificazione dei semi stessi necessari per la riproduzione in vivaio di tali specie. Il contributo
dell’ente universitario ha riguardato inoltre l’assistenza scientifica al vivaio forestale incaricato della messa in produzione delle piantine e si concluderà con la certificazione di tutto il materiale vegetale prodotto.
Parco Regionale dei Nebrodi
Snam Rete Gas ha elaborato in collaborazione con l’Università di Palermo il progetto di ripristino ambientale per la
rivegetazione del tracciato del futuro metanodotto Bronte – Montalbano, che si sviluppa all’interno del territorio
del Parco dei Nebrodi nella regione Sicilia. L’ente di gestione ha inoltre concesso la disponibilità dei suoi territori
per la raccolta dei semi necessari alla messa in produzione di piantine autoctone.
Convegno Mediterre - Bari 2006
Al convegno sui Parchi del Mediterraneo “Mediterre” svoltosi nel 2006 in collaborazione con la Fiera del Levante, Snam
Rete Gas ha illustrato le nuove tecniche di ripristino vegetazionale, con particolare riferimento alle attività di ripristino
in ambiti forestali appenninici, le applicazioni di tecniche di ingegneria naturalistica e gli interventi di riqualificazione
ambientale in aree interessate dalla realizzazione di gallerie.

Particolare attenzione è stata dedicata alla comunità ed al territorio di Portovenere (La Spezia), ove è ubicato l’unico impianto di rigassificazione di gas naturale
liquefatto presente in Italia, gestito dalla controllata GNL Italia S.p.A. Con la piena
adesione e coinvolgimento del comune di Portovenere, del Parco Naturale Regionale di Portovenere e L’ACAM S.p.A (società di servizi energetici e ambientali con
sede a La Spezia) e secondo quanto convenuto da uno specifico Protocollo d’Intesa, GNL Italia ha promosso e sostenuto il progetto TIMONE – Territorial Instruments for Monitoring and Networking, sotto la supervisione scientifica e metodo74
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logica della Fondazione Eni Enrico Mattei. Si tratta di un Progetto innovativo teso
alla realizzazione del primo Rapporto territoriale di Sostenibilità dell’area di Portovenere che permette di aumentare la comunicazione e migliorare la gestione
del territorio. Maggiori dettagli sul progetto Timone sono illustrati nel capitolo “
La sostenibilità in GNL Italia”.
Snam Rete Gas ha sostenuto, tramite la controllata GNL Italia, la manifestazione
culturale “Viamare a Porto Venere”, promossa dal Comune di Porto Venere; per
assistere alle rappresentazioni teatrali e musicali in programma la cittadinanza
locale è stata invitata all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’automobile.
Nel corso del 2006 è stata anche realizzata e diffusa una brochure istituzionale dal
titolo “GNL Italia a Panigaglia. Lavorare in una terra dove il lavoro conta molto”
finalizzata a migliorare la conoscenza delle attività operative svolte da GNL Italia
nello specifico contesto territoriale in cui opera.
Nel 2006 la Società ha contribuito, come negli anni precedenti, all’iniziativa di
Legambiente denominata: “Puliamo il Mondo”.
Questo evento è riconosciuto come la più importante iniziativa di volontariato
ambientale mondiale ed è patrocinata dall’UNEP il programma ambientale delle
Nazioni Unite.
Dal 22 al 24 settembre 2006 oltre 700.000 volontari in circa 1800 comuni d’Italia hanno ripulito migliaia di aree tra piazze, boschi, strade, argini dei fiumi,
spiagge. Particolare attenzione è stata dedicata al tema del risparmio energetico, orientando i cittadini verso stili di vita sostenibili da un punto di vista
ambientale.
Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo a cui prendono parte oltre 35
milioni di cittadini in 121 Paesi. Dal 1993 Legambiente la organizza in Italia in collaborazione con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.
Puliamo il Mondo comunica il desiderio e l’impegno dei cittadini di riapproporiarsi del proprio territorio, prendendosene cura, e mettendo la gente in relazione per
tutelare gli spazi pubblici.
Puntare l’attenzione sul rifiuto consente a Legambiente di raccontare l’importanza delle operazioni di riuso, modalità di smaltimento e riciclo attraverso la raccolta
differenziata senza dimenticare che il rifiuto abbandonato causa degrado e segna
l’inciviltà di una comunità. Oltre a ripulire è necessario imparare a non sporcare.
Nel 2006 Snam Rete Gas, da sempre attenta alle iniziative tese alla ricerca e allo
sviluppo di tematiche ambientali, ha sostenuto la manifestazione MEDITERRE
che si è svolta a Bari a settembre. Giunta alla quarta edizione e promossa dalla
Regione Puglia, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e dalla Federparchi, MEDITERRE è dedicata ai parchi e alle aree naturali protette del Mediterraneo. Nata per favorire rapporti di scambio e collaborazione
tra i diversi soggetti interessati a vario titolo alla loro gestione, è diventata un
evento internazionale di riferimento sui temi della conservazione, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione nel bacino del Mediterraneo. “Il confine che
unisce” è stato il tema dell’edizione 2006, volendo significare l’orizzonte tra
mare e terra che unisce i 23 paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Snam Rete
Gas ha presentato una relazione sul ripristino vegetazionale.
Nell’ambito della gestione dei rapporti col territorio e con le comunità, Snam
Rete Gas ha contribuito alle celebrazioni dei “Cent’anni del Traforo del Sempione”, promosse dalla Provincia Verbano-Cusio-Ossola: grazie al suo contributo è
in corso di realizzazione per la prima volta, in collaborazione con l’Università di
Milano Bicocca, la cartografia geologica del Sempione alla scala 1:50.000; uno
strumento di valenza scientifica e culturale, a disposizione delle Istituzioni e di
tutta la comunità locale.
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Snam Rete Gas ha contribuito al progetto rivolto ai minori sottoposti a provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria, promosso dalla Fondazione Exodus Onlus.
Nell’ambito della collaborazione con le università, Snam Rete Gas ha contribuito
alla realizzazione dell’evento “Reunion”, organizzato dall’Università LUISS Guido
Carli, rivolto alla costruzione di una solida rete di relazioni tra tutti i laureati LUISS e
la stessa Università, in linea con le tradizioni dei grandi atenei internazionali;
Seguendo una consolidata tradizione Snam Rete Gas ha diffuso in 50.000 copie il
Calendario 2007, che pubblica le informazioni di servizio sulla segnaletica utilizzata lungo i metanodotti, gli indirizzi delle sedi di Snam Rete Gas presenti sul territorio e i numeri telefonici di pronto intervento. Il Calendario 2007 è dedicato alle
immagini di paesaggi italiani realizzate da grandi fotografi, coniugando luoghi e
memoria in un affascinante racconto. Questo perché Snam Rete Gas, che conosce
bene il paesaggio italiano poiché con la sua rete di oltre 30.000 chilometri di
metanodotti lo attraversa in maniera discreta rispettando il territorio e l’ambiente, è oggi chiamata a una nuova grande sfida: ripercorrere il territorio nazionale
per aumentare la capacità di trasporto e soddisfare il crescente fabbisogno energetico del Paese.
In collaborazione con Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue), Snam Rete Gas
ha incentivato la donazione di sangue attraverso campagne informative condotte
tra i dipendenti.
Accogliendo le istanze pervenute da numerosi soggetti operanti sul territorio nel
campo del sociale, Snam Rete Gas effettua donazioni di personal computer a
scopo didattico a scuole, associazioni di volontariato ed organizzazioni non profit.

Enti e Associazioni
Snam Rete Gas partecipa attivamente con il proprio personale ai gruppi di lavoro,
ai comitati e alle commissioni costituiti nell’ambito delle Associazioni no profit
nazionali ed europee che operano studi e ricerche nel settore del gas o comunque
in settori affini di interesse della Società.
In particolare, un impegno sempre più crescente viene prestato per lo sviluppo di
normative, regole tecniche, studi e progetti relativi a problematiche scientifiche e
tecniche attinenti all’industria del gas, con particolare riferimento alle tematiche
della sicurezza, della protezione dell’ambiente, dell’uso sempre più efficiente delle
risorse energetiche nonchè dell’integrazione dell’utilizzo del gas naturale con
fonti di energia rinnovabile.
Nel corso del 2006, circa 80 persone di Snam Rete Gas sono state impegnate nei
lavori delle Associazioni sia operativamente che, in alcuni casi, rivestendo cariche
sociali negli organi direttivi.
Associazioni professionali o Comitati
AIEE - Associazione Italiana Economisti dell’Energia
ANIPLA - Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione
APCE - Associazione Protezione Corrosioni Elettrolitiche
ASSOICIM - Istituto Certificazione Industriale per la Meccanica
ATIG - Associazione Tecnica Italiana del Gas
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
CIG - Comitato Italiano Gas
CTI - Comitato Termotecnico Italiano
EASEE-gas - European Association for the Streamlining of Energy-Exchange-Gas
EGIG - European Gas Pipeline Incident Data Group
EPRG - European Pipeline Research Group
GERG - Groupe Européen de Recherches Gazières
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GIE - Gas Infrastructure Europe
GIIGNL - Groupe International Des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié: in
rappresentanza Eni
IATT - Italian Association for Trenchless Technology
UNI - Ente Nazionale di Unificazione
UNICHIM - Associazione per l’Unificazione nel settore dell’Industria Chimica
UNSIDER - Ente Italiano Unificazione Siderurgica
Associazioni, o Comitati internazionali di normazione in rappresentanza
di Associazioni nazionali:
CEN - Comitato Europeo di Normazione: in rappresentanza CIG, UNI e UNSIDER
CENELEC - Comitato Europeo Normalizzazione Elettrica: in rappresentanza CEI
CEOCOR - European Committee for the Study of Corrosion and Protection
of Pipes: in rappresentanza APCE
ECISS - Comitato Europeo Normazione Ferro Acciaio: in rappresentanza UNSIDER
ISO - International Organization for Standardization: in rappresentanza CIG, UNI
e UNSIDER
Associazioni internazionali del gas in rappresentanza di Associazioni nazionali:
IGU - International Gas Union: in rappresentanza CIG
MARCOGAZ - Technical Association of the European Natural Gas Industry:
in rappresentanza CIG
Associazioni industriali e di settore
Confindustria
Associazioni Industriali Territoriali
ASIEP - Associazione Sindacale dell’Industria dell’Energia e del Petrolio

Fornitori
La Società, per approvvigionarsi di lavori, beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività inerenti l’esercizio delle infrastrutture e lo sviluppo di nuovi investimenti, si rivolge a una molteplicità di soggetti presenti sul mercato, opportunamente qualificati.
I fornitori utilizzati per l’attività di approvvigionamento nel 2006 sono stati circa 900
di cui esteri circa il 4%. I contratti emessi ogni anno sono mediamente circa 2500.
In coerenza con le specifiche esigenze di business, viene ricercata la massima convenienza globale in termini di qualità, tempi e costi.
Il processo di approvvigionamento di lavori, beni e servizi e l’amministrazione dei
fornitori vengono svolti secondo criteri di economicità, trasparenza e controllo
interno, attraverso un sistema di linee guida e procedure interne costantemente
aggiornate e monitorate. Nel corso dell’anno sono stati pianificati interventi di
ottimizzazione del processo di pianificazione materiali attraverso una opportuna
segmentazione ed è stata finalizzata la nuova organizzazione della Direzione
Approvvigionamenti per renderla più idonea a lavorare per processi anziché per
settori merceologici.
Tali linee guida sono volte a garantire la:
• non discriminazione tra fornitori, garantendo uguali opportunità di qualificazione a tutti i richiedenti purché in possesso dei requisiti;
• chiarezza nei rapporti con modalità di qualificazione dichiarate e trasparenti;
• oggettiva valutazione globale delle offerte attraverso l’utilizzo di metodologie
standard.
Le attività sono assistite da sistemi informatici continuamente aggiornati, per
migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi anche ai fini dei nuovi principi di
controllo in area amministrativa.
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Inoltre si è esteso l’utilizzo di strumenti di negoziazione elettronica (EBP) in termini percentuali nonché l’utilizzo anche da parte delle unità decentrate.
Per un settore merceologico particolarmente strategico per il business, è stata
attivata una collaborazione con alcuni soggetti internazionali per l’acquisto
accentrato di tubi con maggior presenza sul mercato e migliori opportunità di
acquisto.
In relazione alle categorie merceologiche maggiormente correlate al business
aziendale e in condizioni di crescente competitività e di ricerca di elevati standard
qualitativi da parte dei fornitori, il soddisfacimento dei fabbisogni (in termini temporali e qualitativi) è reso possibile anche dalla continua ricerca di potenziali nuovi
fornitori.
I fornitori vengono selezionati attraverso un attento processo di qualifica, gestito
da unità aziendali preposte, nel quale vengono presi in considerazione non solo
requisiti di carattere economico, tecnico, produttivo ed organizzativo dei fornitori ma anche le loro capacità di garantire adeguati criteri di sicurezza sul lavoro, la
tutela della salute, la gestione della qualità e della salvaguardia ambientale, nonché di osservare, nel rispetto delle normative vigenti, gli standard internazionali in
materia di diritto del lavoro.
Sin dalle prime fasi dei processi di qualifica dei fornitori, viene chiesto ai canditati,
interessati ad essere inseriti nell’elenco dei fornitori di Società, di impegnarsi a
osservare i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato da Snam
Rete Gas.
I fornitori risultati aggiudicatari di un contratto sono inoltre soggetti ad un processo di valutazione delle prestazioni fornite e di affidabilità che viene effettuato in
modo sistematico e continuativo, e il cui esito influisce sulla loro permanenza nell’elenco dei fornitori di Società.

3,9% Europa
0,1% Extra Europa

Gli ordini di Snam Rete Gas nel 2006 sono stati pari a circa 788 milioni di euro. L’ordinato si concentra per circa il 96 % in Italia distribuito in diciannove regioni.

Gli scambi indotti attivati da Snam Rete Gas
Nel 2006 Snam Rete Gas ha acquistato in Italia beni e servizi per circa 756 milioni di euro.
Dal grafico, in cui sono indicate le principali voci di spesa, si evidenzia come tra i settori più

Principali settori economici coinvolti
dalla domanda di Snam Rete Gas

coinvolti dall’attività di Snam Rete Gas ci sia quello relativo all’acquisto di macchinari e tubazioni con oltre 386 milioni di euro spesi.
Le altre voci di spesa più rilevanti sono quelle relative a costruzioni (20%), informatica (5%),
attività professionali (2%), altri servizi (22%).
Partendo da questi dati, si stima che la domanda di Snam Rete Gas attivi beni e servizi indotti
per un valore complessivo di circa 1.840 milioni di euro, ripartiti in vari settori di attività, che si
vanno ad aggiungere ai 756 milioni di acquisti primari. I settori in cui si prevede siano stati attivati i maggiori scambi indotti riguardano i prodotti metallici, macchine e apparecchi meccanici e metalli e leghe (circa 675 milioni di euro) e le costruzioni (circa 175 milioni di euro).
Segue, sempre a livello di spesa indotta, con circa 118 milioni di euro, il settore relativo agli
altri servizi e 114 milioni di euro il settore relativo alle attività professionali.
Questa valutazione è stata realizzata utilizzando la matrice Input Output, o tavola delle inter-

51% Macchinari e tubazioni
22% Altri servizi

dipendenze settoriali predisposta da ISTAT (anno 2003), con cui è possibile stimare a livello

20% Costruzioni

statistico quanto genera ogni euro speso in ciascuno dei settori ai quali si rivolge la domanda

5% Informatica

di Snam Rete Gas.

2% Attività professionali
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La sostenibilità in GNL Italia

Daniele Fontanelli, Italia - Prova sirena

In attuazione dell’impegno per lo sviluppo sostenibile di Snam Rete Gas, GNL Italia, che è attualmente
l’unico operatore italiano per la rigassificazione del gas naturale liquefatto con un impianto localizzato
a Fezzano di Portovenere (La Spezia), ha promosso e sostenuto il progetto TIMONE della Fondazione Eni
Enrico Mattei, avente l’obiettivo di realizzare il Rapporto territoriale di Sostenibilità dell’area di Portovenere con la partecipazione del Comune di Portovenere, del Parco Naturale Regionale di Portovenere e
della società ACAM S.p.A..
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GNL Italia, nell’ambito della politica di sostenibilità di Snam Rete Gas, ha promosso
e sostenuto il progetto della Fondazione Eni Enrico Mattei denominato TIMONE –
Territorial Instruments for MOnitoring and NEtworking.
La fase operativa del Progetto è stata avviata agli inizi del 2006. Si tratta di un Progetto congiunto, che vede impegnati l’azienda, il comune di Portovenere, il Parco
Naturale Regionale di Portovenere e la società ACAM S.p.A (società di servizi energetici e ambientali con sede a La Spezia) per la realizzazione del primo Rapporto
territoriale di Sostenibilità dell’area di Portovenere.
Il rapporto territoriale di sostenibilità è uno strumento innovativo: per la prima volta
lo strumento del bilancio di sostenibilità viene applicato congiuntamente da più
soggetti, in un contesto in cui diversi stakeholder, a partire da GNL Italia, cooperano
per aumentare la comunicazione e migliorare la gestione del territorio.
L’obiettivo principale è quello di creare una piattaforma condivisa di dati utile per
la progettazione territoriale partecipata, a disposizione di tutti coloro che vivono
e operano a Portovenere.
Il presupposto alla base del lavoro è che uno sviluppo sostenibile passi attraverso
strategie concertate messe in atto dai diversi soggetti, ovvero da enti pubblici,
imprese e organizzazioni non profit. Tutti questi attori concordano gli obiettivi e
portano avanti azioni integrate finalizzate a promuovere un modello economico
che garantisca benessere sociale e protezione della natura.
Il gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti di tutti i partner, si è occupato
innanzitutto della raccolta delle informazioni e dei dati necessari a delineare il
contesto territoriale, l’identità e l’azione degli attori coinvolti. Si è poi proceduto
all’identificazione degli indicatori utili al monitoraggio del territorio e dell’azione
dei soggetti, fino a definire congiuntamente le strategie e gli obiettivi dal punto di
vista economico, sociale e ambientale dei singoli attori.
Il Rapporto Territoriale di Sostenibilità, di cui si prevede la pubblicazione nella primavera 2007, verrà condiviso con le altre organizzazioni e con i cittadini che compongono la comunità di Portovenere e sarà la base su cui saranno impostate le
nuove iniziative di sviluppo.
Di seguito sono riassunti i dati e le informazioni raccolti ed elaborati nel progetto
TIMONE relativi alle persone, all’indotto territoriale, alla sicurezza, all’ambiente e
ai sistemi di gestione di GNL Italia.
Provenienza delle persone di GNL Italia

Le persone
Con le proprie attività GNL Italia contribuisce allo sviluppo locale sia in termini di
occupazione sia in termini di creazione di competenze e knowhow.
La politica di assunzione della società è volta ad assicurare stabilità e a privilegiare
un grado di preparazione elevato.
Oggi l’impianto di Panigaglia impegna 91 persone nelle attività dello stabilimento,
la maggior parte delle quali risiede nella provincia di La Spezia, mentre solamente
l’11% risulta avere la residenza altrove. In particolare il 29% dei dipendenti proviene
dal comune di Portovenere, il 33% dal comune di La Spezia ed il 27% dai restanti
Comuni della Provincia di La Spezia.

33% Comune di La Spezia
29% Comune di Porto Venere
27% Provincia di La Spezia
8% Altri Comuni
3% Provincia di Massa Carrara
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Oltre alle persone direttamente impiegate da GNL Italia, operano nell’area di Panigaglia 14 dipendenti di Snam Rete Gas. Le persone di Snam Rete Gas sono impegnate in due uffici, che svolgono le proprie attività non soltanto a beneficio dello
stabilimento, ma a livello nazionale e si occupano di misura del gas e di cartografia.
Considerato il numero complessivo di occupati a Portovenere che, secondo stime
della Camera di Commercio di La Spezia, è pari a 1.419, il contributo di GNL Italia
all’occupazione del comune è del 6,4%. Considerando anche i lavoratori di Snam
Rete Gas, questa percentuale sale al 7,4%.
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Inoltre, è interessante notare come nello svolgimento delle diverse attività lo stabilimento di Panigaglia impegni a livello costante diverse altre persone, non direttamente dipendenti dalla società.

VILLA PEZZINO:
OCCUPAZIONE QUALIFICATA
PER I GIOVANI RICERCATORI

L’indotto territoriale
La presenza dell’impianto di rigassificazione di GNL Italia a Panigaglia costituisce
una fonte importante di lavoro per un numero consistente di abitanti della zona,
infatti la presenza del sito industriale ha permesso la creazione di un indotto significativo, che impiega complessivamente 26,3 persone/giorno:
• 9 persone/giorno, dipendenti di ditte esterne, che si occupano presso lo stabilimento di Panigaglia dei servizi generali (pulizie degli edifici, servizio mensa e
piccola manutenzione);
• 4,8 persone/giorno, mediamente personale presente in stabilimento per attività
svolte in appalto per lavori di costruzione, manutenzione del verde ed ingegneria;
• 12,5 persone/giorno equivalenti, tra ormeggiatori, piloti e personale dei rimorchiatori, che sono necessarie per le diverse attività di discarica del gas naturale
liquefatto: ogni anno vengono effettuate circa 100 discariche, che impegnano
35 persone di picco per ogni operazione.

A Villa Pezzino, lo splendido edificio di proprietà
di GNL Italia affittato al comune di Portovenere
a fini di ricerca e formazione, opera già
da alcuni anni l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia. A partire dal 2007, nella Villa
ha trovato sede anche il Consorzio Hydrocat,
che si occupa di attività di ricerca ambientale
nel campo della subacquea. La presenza
di queste importanti istituzioni nel territorio
di Portovenere è in sé un elemento
di qualificazione per l’intera area, ma è anche
un’opportunità importante per i giovani
ricercatori. Gli istituti, infatti, hanno generato
12 nuovi posti di lavoro altamente qualificati,
a cui si aggiungerà la possibilità di ottenere
stage e borse di studio.

NUMERO DI PERSONE OCCUPATE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DA GNL ITALIA (marzo 2007)
Stabilimento di Panigaglia
Dipendenti di GNL Italia
Dipendenti di Snam Rete Gas
Totale dipendenti

91
14
105

Indotto diretto
Ditte esterne: addetti pulizie, mensa e manutenzione (persone/giorno)
Lavori di manutenzione del verde, costruzioni e ingegneria (persone/giorno)
Attività di shipping (persone /giorno)
Totale indotto

9
4,8
12,5
26,3

Persone impegnate sulle proprietà di GNL Italia
Attività realizzate in Villa Pezzino -stima comune
di Portovenere (persone/giorno)
Totale personale coinvolto nelle attività e proprietà di GNL Italia

12
143,3

Le ricadute economiche sul territorio locale e nazionale delle attività di GNL Italia
possono essere analizzate attraverso le spese dirette verso fornitori. Con l’acquisto di beni e servizi, infatti, la Società partecipa alla crescita economica locale.
Dall’analisi dei dati relativi all’anno 2006, si è riscontrato che, presso l’impianto di
Panigaglia, sono stati emessi ordini di fornitura di materiali e contratti di prestazioni per un importo di oltre 4,3 milioni di euro, di cui circa il 20% (oltre 854.000
euro), verso fornitori della provincia di La Spezia.
Se si considera invece il numero totale di contratti per prestazione di servizi emerge che nel 2006 il 41% dei contratti è verso fornitori appartenenti alla provincia di
La Spezia.
La sicurezza
La sicurezza delle persone e la salvaguardia dell’ambiente rappresentano da sempre per GNL Italia un obiettivo di primaria importanza. GNL Italia si è pertanto
dotata di una politica di prevenzione e controllo degli incidenti rilevanti per quan81
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to riguarda la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente,
l’informazione e l’addestramento dei dipendenti, l’identificazione degli aspetti di
prevenzione degli incidenti rilevanti, la registrazione e l’analisi di anomalie di processo, l’informazione sui rischi connessi alla presenza e attività dello stabilimento.
Il fenomeno infortunistico 2006 è stato caratterizzato da 4 infortuni sul lavoro
(rispetto ai 3 eventi infortunistici dell’anno precedente) tutti di lieve entità e
determinati da due infortuni in itinere per incidente stradale, uno per rischio
generico e uno per rischio specifico.
L’analisi dei dati infortunistici evidenzia, rispetto al 2005, un aumento dell’indice
di frequenza del 34% (da 21 a 28,1), dovuto all’evento infortunistico in più rispetto
all’anno precedente, mentre si rileva una diminuzione del 67% dell’indice di gravità
(da 1,09 a 0,36).
Si evidenzia comunque che, escludendo gli infortuni in itinere, si otterrebbe un
indice di frequenza di 14,1 e un indice di gravità di 0,17.
Gli infortuni avvenuti sono stati analizzati con tutto il personale nelle riunioni
periodiche di informazione e sono oggetto di sensibilizzazione, per valutarne la
dinamica e definire le azioni più opportune per evitarne il ripetersi.
Sulla base della valutazione dei rischi generali d’impresa e specifici relativi alla mansione, effettuata in collaborazione con il medico competente ed i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, è stato aggiornato l’elenco dei lavoratori in sorveglianza
sanitaria. I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria sono stati regolarmente sottoposti, da parte del medico competente, ad accertamenti periodici ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione. Nell’anno sono stati visitati 54 lavoratori, eseguendo 48 protocolli per esami di laboratorio e 127 esami strumentali.
Nel corso dell’anno è stata gestita la fase istruttoria avviata dal “Comitato Tecnico
Regionale” relativa alla presentazione del nuovo “Rapporto di Sicurezza-Aggiornamento ottobre 2005” dello stabilimento; l’istruttoria si è conclusa positivamente
in data 13 dicembre 2006. Sono stati inoltre effettuati gli aggiornamenti della
Notifica e della Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori ai sensi dei Decreti Legislativi 334/99 e 238/05.
Nel 2006 è stata effettuata la visita ispettiva da parte della commissione del Ministero dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di La Spezia ai sensi dell’art. 49 del
Regolamento per la navigazione marittima, per la verifica del corretto funzionamento e mantenimento dei dispositivi e dei sistemi preventivi e protettivi antincendio, conclusasi con esito positivo. Ha avuto inoltre esito positivo la visita ispettiva da parte della Regione Liguria, ai sensi del Decreto Legislativo 238/05 e della
Delibera Giunta Regionale 1461 del 07.12.04, per la verifica del mantenimento
delle misure di prevenzione e sicurezza impiantistiche atte a prevenire gli incidenti rilevanti. Nel 2006 è anche iniziata la visita ispettiva del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 334/99, per la
verifica del sistema di gestione della sicurezza dell’impianto e delle misure preventive degli incidenti rilevanti, per la quale sono stati effettuati tre incontri, con proseguimento delle attività ispettive nel 2007.
Nel corso del 2006 è proseguita l’attività formativa/informativa di security a tutto
il personale. Oltre alle esercitazioni interne, lo stabilimento è stato oggetto di una
specifica esercitazione di security portuale organizzata e coordinata dalla Capitaneria di Porto che ha coinvolto le diverse realtà portuali del golfo di La Spezia e la
nave metaniera attraccata al pontile.
L’ambiente
Le attività svolte nello stabilimento hanno un limitato impatto ambientale.
Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti derivano principalmente da pro82
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cessi di combustione: dal sistema di vaporizzazione del GNL e dalle caldaie per uso
civile. L’utilizzo di gas naturale come principale combustile consente di ridurre al
minimo le emissioni atmosferiche di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, polveri, ossidi
di carbonio e composti organici volatili.
Nel 2006 l’attività di rigassificazione ha comportato l’emissione in atmosfera di
circa 55 tonnellate di ossidi di azoto, 40 tonnellate di monossido di carbonio e
82.436 tonnellate di anidride carbonica. Le emissioni in atmosfera di gas naturale
sono state pari a circa a un milione di metri cubi, mentre le emissioni di ossidi di
zolfo e polveri sono trascurabili.
Le quantità di rifiuti prodotti dalle attività di GNL Italia sono limitate e derivano in
prevalenza dalle diverse attività di manutenzione che vengono svolte nell’impianto.
Nel 2006 la produzione di rifiuti è stata di circa 36 tonnellate. L’82% dei rifiuti prodotti appartiene alla categoria dei rifiuti non pericolosi e il 30% è stato recuperato.
L’approvvigionamento idrico è costituito prevalentemente da acqua di mare
(circa 4 milioni di metri cubi) che viene utilizzata esclusivamente per il raffreddamento degli impianti ausiliari.
Il sistema di gestione dell’ambiente e della sicurezza
Il sistema di gestione ambientale dello stabilimento è certificato in conformità alla
norma UNI EN ISO 14001 ed è integrato con un sistema di gestione della sicurezza
degli impianti conforme al D.Lgs. 334/99. La DNV Italia (Det Norske Veritas) ha
effettuato nel corso dell’anno due visite di verifica (gennaio e ottobre 2006), che
hanno avuto esito positivo, per il mantenimento e il rinnovo della certificazione.
Nell’ottica di un miglioramento continuo e nell’ambito del sistema di gestione
ambientale e della sicurezza dell’impianto di rigassificazione del gas naturale
liquefatto sono stati definiti i programmi ambientali e della sicurezza specifici
riportati nella tabella seguente.
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Obiettivi e Traguardi raggiunti nel 2006
• Aumento dell’affidabilità del monitoraggio delle emissioni in atmosfera mediante il miglioramento del sistema di rilevazione dell’ossigeno ed installazione di un sistema di rilevazione del monossido di carbonio nei fumi dei vaporizzatori
• Miglioramento della precisione del monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica mediante l’elaborazione dell’ingegneria di dettaglio dell’installazione di un nuovo sistema di misura del fuel-gas dei vaporizzatori
• Eliminazione delle sostanze lesive per lo strato di ozono mediante l’adeguamento degli impianti di condizionamento
• Miglioramento della gestione degli scarichi idrici mediante l’allacciamento degli scarichi civili delle palazzine uffici alla
rete fognaria pubblica
• Garanzia dell’affidabilità del sistema di rilevazione atmosfere pericolose mediante l’ammodernamento del sistema di
rilevazione del metano nei fumi e dei rilevatori di fiamma installati sui vaporizzatori
• Potenziamento del sistema di rilevazione atmosfere pericolose mediante l’installazione di rilevatori di gas infiammabili nella zona esterna adiacente al capannone compressori aria
• Ottimizzazione dell’accesso alle informazioni relative al processo mediante l’informatizzazione degli schemi di
impianto e di processo

Obiettivi e traguardi programmati per il 2007 e gli anni successivi
• Garanzia della disponibilità dei servizi ausiliari di impianto mediante l’adeguamento sistema di stoccaggio azoto liquido
• Miglioramento dell’affidabilità dei servizi ausiliari di impianto, riduzione delle emissioni di gas serra e delle emissioni
sonore mediante la sostituzione del motore attuale della motopompa diesel ad acqua di mare del sistema antincendio
(DP1181) con uno di nuova generazione
• Miglioramento della sicurezza dell’impianto e del personale in fase di attracco della nave metaniera mediante la sostituzione dei parabordi attuali con nuovi parabordi con caratteristiche tecniche più performanti
• Mantenimento della componente elettronica e di controllo dell’impianto aggiornata e sicura, realizzando uno studio
di fattibilità per effettuare un up-grade del DCS (Sistema a Controllo Distribuito)
• Miglioramento della precisione con cui si determina il consumo di fuel gas ai vaporizzatori mediante la sostituzione
della flangia tarata attuale con un nuovo disco calibrato di misura
• Razionalizzazione dei consumi energetici degli impianti di climatizzazione mediante l’installazione di un sistema di
supervisione e controllo degli impianti
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Indicatori di performance

INDICATORI DI ATTIVITÀ
2002

2003

2004

2005

2006

29.795

30.120

30.545

30.712

30.889

74,40

76,37

80,41

85,10

87,99

499

564

576

599

618

3,6

3,5

2,1

2,5

3,1

560

563

558

562

559

11

11

11

11

10

621

621

625

683

758

2002

2003

2004

2005

2006

9.314

8.816

10.335

12.818

14.866

37

37

49

45

47

484

459

543

676

789

Emissioni di CO2eq. (103 t)

1.021

1.007

1.260

1.330

1.473

Emissioni di NOx (t)

1.055

1.019

1.245

1.480

1.824

Emissioni di CO (t)

486

412

468

433

499

Emissioni di PST (t)

36

27

29

18

21

Emissioni di SOx (t)

4

4

4

5

5

Produzione totale rifiuti (t)

1.279

860

1.756

1.889

3.586

Produzione rifiuti non pericolosi (t)

1.121

784

1.569

1.729

3.439

158

76

187

160

147

Approvvigionamento idrico (103 m3)

4.627

4.662

4.332

4.353

4.320

Scarichi idrici (103 m3)

4.468

4.516

4.245

4230

4.094

Consumi energetici trasporto/energia trasportata (%)

0,27

0,25

0,31

0,36

0,41

Consumi energetici trasporto/energia trasportata * perc. media (%/103 km)

0,55

0,44

0,53

0,61

0,66

Consumi energetici rigassificazione/GNL immesso in rete (%)

1,59

1,64

1,68

1,63

1,63

Emissioni di Gas naturale trasporto/gas trasportato (%)

0,048

0,048

0,058

0,050

0,052

Emissioni di CO2 trasporto/gas trasportato (kg/106 m3)

5.180

4.719

5.957

7.087

7.934

12.234

11.806

14.565

14.475

15.555

13

12

14

17

20

Rete gasdotti (km)
Gas immesso in rete (109 m3)
Percorrenza media del gas in Italia (km)
Gas naturale rigassificato immesso in rete (109 m3)
Aree impiantistiche (n.)
Centrali di compressione (n.)
Potenza istallata nelle centrali di compressione gas (MW)

INDICATORI AMBIENTALI

Consumi energetici (TJ)
Emissioni di gas naturale (106 m3)
Emissioni di CO2 (103 t)

Produzione rifiuti pericolosi (t)

Emissioni di CO2eq trasporto /gas trasportato (kg/106 m3)
Emissioni di NOx trasporto /gas trasportato (kg/106 m3)

86

S N A M R E T E G A S B I L A N C I O D I S OS T E N I B I L I T À 2 0 0 6 / I N D I C ATO R I D I P E R F O R M A N C E

INDICATORI SOCIALI
2002

2003

2004

2005

2006

2.646

2.484

2.473

2.466

2.403

61

69

71

71

63

266

253

249

261

256

1.404

1.324

1.314

1.301

1.269

Numero Operai

915

838

839

833

815

Età media occupati (anni)

42,7

43,1

43,3

44,1

44,8

Anzianità di servizio (anni)

17,9

18,2

18,5

19,2

19,9

Numero assunzioni

149

83

94

43

28

di cui da società del gruppo Eni

49

27

25

4

4

percentuale di laureati assunti

23

45

33

29

50

63

50

28

25

25

Infortuni sul lavoro - indice di Frequenza

15,9

14,3

16,3

19,9

15,7

Infortuni sul lavoro - indice di Gravità

0,45

0,36

0,48

0,63

0,38

Numero dipendenti
Numero Dirigenti
Numero Quadri
Numero Impiegati

Ore di formazione/dipendente

INDICATORI ECONOMICI
31.12.02*
Prezzo ufficiale per azione (euro)
Numero azioni (10 )
3

Utile per azione (euro)

3,233
1.955.000

31.12.03* 31.12.04** 31.12.05** 31.12.06**
2,63

3,35

3,47

4,29

1.955.000 1.955.310,5 1.955.766,7 1.955.957,6

0,22046

0,279

0,275

0,268

0,229

Dividendo totale distribuito (Mil. euro)

313

391

391

328

334

Dividendo per azione (euro)

0,16

0,20

0,20

0,17

0,19

Payout % (dividendo/utile)

72,6

71,7

72,7

62,6

74,5

Utile operativo (Mil. euro)

789

926

978

975

911

Utile netto (Mil. euro)

431

545

538

524

448

Ricavi totali (Mil. euro)

1.772

1.767

1.803

1.806

1.789

Indebitamento finanziario netto (Mil. euro)

3.557

3.120

2.874

4.819

5.255

Passività finanziarie a breve termine (Mil. euro)

494

505

369

703

870

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine (Mil. euro)

189

150

112

345

529

2.874

2.466

2.394

3.772

3.857

Investimenti (Mil. euro)

385

505

582

685

675

Costo del personale (Mil. euro)

124

113

120

115

131

Imposte sul reddito (Mil. euro)

188

257

339

347

295

Spese ambientali (Mil. euro)

53,1

45,1

63,0

72,6

58,2

6,9

9,8

13,8

13,9

13,2

Passività finanziarie a lungo termine (Mil. euro)

Spese salute e sicurezza (Mil. euro)
* Principi contabili italiani
** Principi contabili internazionali - IFRS
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Metodologia

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
IN SINTESI
Periodo di
riferimento:

2006

Copertura
annuale
del rapporto:
Rapporto
precedente:

Rapporto
Salute Sicurezza
Ambiente 2005

Accessibilità: www.snamretegas.it
Persona di
riferimento:

Piero Luigi Caribotti
Snam Rete Gas
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
e-mail:
piero.caribotti@snamretegas.it

La struttura e i contenuti di questo primo Bilancio di Sostenibilità derivano dalle
linee guida che sono state definite a livello internazionale e dalla politica
intrapresa da Snam Rete Gas in merito allo sviluppo sostenibile.
Il Bilancio è stato preparato seguendo la metodologia del Global Reporting
Iniziative (“GRI”) G3 che con le sue linee guida propone un set di indicatori
significativi per ciascun ambito della sostenibilità e offre una accurata riflessione
metodologica sugli effetti diretti ed indiretti connessi all’agire imprenditoriale. Si
è tenuto conto anche dei “Principi Guida per lo Sviluppo Sostenibile”
dell’International Gas Union (“IGU”) riferiti specificamente agli impegni
dell’industria del gas.
I principi e gli standard di processo seguiti hanno permesso di definire un nucleo di
contenuti relativi all’identità dell’azienda, ai meccanismi di corporate governance,
agli impatti ambientali, alla relazione sociale e al calcolo del valore aggiunto. In
merito ai primi due aspetti le informazioni riportate descrivono il profilo della
Società, la sua politica e le attività svolte; le performance ambientali, sociali ed
economiche sono esplicitate attraverso indicatori specifici che quantificano il
contributo di Snam Rete Gas allo sviluppo sostenibile. I criteri che hanno portato
all’adozione di tali indicatori sono:
• Consistenza: l’informazione è specifica e ben rappresentativa della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica dell’impresa;
• Accuratezza: gli indicatori sono il risultato di un processo di contabilizzazione
che consente di rappresentare un dato affidabile e con un margine di errore
minimo e quantificabile;
• Chiarezza: gli indicatori sono facilmente comprensibili e ricollegabili al relativo
metodo di calcolo;
• Completezza: la comunicazione comprende sia gli aspetti positivi sia le criticità
concernenti la sostenibilità dell’impresa;
• Trasparenza: le metodologie di calcolo devono essere evidenti oppure
esplicitate;
• Tempestività: il continuo aggiornamento dei dati dà la possibilità di analizzare
la loro variazione nel tempo;
• Verificabilità: il sistema dei dati ambientali, sociali ed economici è verificabile
da un terzo soggetto.
Nel Bilancio vengono presentati i dati delle attività relative al trasporto, al
dispacciamento di gas naturale (attività svolte da Snam Rete Gas S.p.A.) e alla
rigassificazione del gas naturale liquefatto (attività svolte da GNL Italia S.p.A.).
L’affidabilità, la completezza e l’uniformità nel tempo dei dati fisici ed economici
inseriti nel Bilancio sono assicurate da una procedura informatizzata che prevede
la raccolta dati con il coinvolgimento di tutte le unità operative interessate e la
loro elaborazione e verifica da parte dell’unità centrale preposta alla preparazione
del Bilancio di Sostenibiltà.
Per un confronto nel tempo sono riportati i dati del periodo 2002 - 2006 riferiti
alle attività di trasporto del gas naturale e di rigassificazione del gas naturale
liquefatto.
La metodologia utilizzata nella redazione di questo primo Bilancio di Sostenibilità
è suscettibile a perfezionamenti ed i dati elaborati potranno essere soggetti a
revisione per tener conto di criteri di classificazione più approfonditi.
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Indice degli argomenti secondo le linee guida GRI

CODICE GRI

INDICATORE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
SNAM RETE GAS 2006

Dichiarazione della visione e della strategia dell’organizzazione relativamente al
proprio contributo per uno sviluppo sostenibile.
Lettera dell’Amministratore Delegato (o dirigente equivalente) sugli elementi
chiave del bilancio

La missione di Snam Rete Gas
L’impegno per lo sviluppo sostenibile
La gestione per lo sviluppo sostenibile
Lettera del Presidente e dell’Amministratore
Delegato

2. Profilo
Profilo Organizzativo
2.1
2.2

Nome dell’organizzazione.
Principali prodotti e/o servizi, inclusi I marchi laddove appropriato

2.3

Strutture operative

2.4
2.5

Descrizione delle divisioni principali, aziende operative, sussidiarie e joint-venture
Paesi in cui sono localizzate le attività

2.6
2.7

Assetto proprietario, forma legale
Natura dei mercati serviti.

2.8

Dimensione dell’organizzazione

2.9

Lista degli stakeholder: attributi principali di ognuno e relazione con l’organizzazione.

Snam Rete Gas - Società in sintesi
Snam Rete Gas - Società in sintesi e Il sistema
di trasporto e rigassificazione
Snam Rete Gas - Il sistema di trasporto e
rigassificazione
Snam Rete Gas - Società in sintesi
Snam Rete Gas - Il sistema di trasporto e
rigassificazione
Snam Rete Gas - La società in sintesi
Snam Rete Gas - Il sistema di trasporto e
rigassificazione.
La Sostenibilità nella storia di Snam Rete Gas
Snam Rete Gas - La società in sintesi
Le persone
Principali dati economici
La gestione per lo sviluppo sostenibile stakeholder
Le persone
Rapporti con gli stakeholder

1. Visione e strategia
1.1
1.2

Ampiezza del report
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16

Profilo del report
2.17
2.18

2.19
2.20
2.21
2.22

3. Struttura di governo
e sistemi di gestione
Struttura e Governo
3.1

3.2

Persona/e di contatto per il report, incluso indirizzo e-mail e indirizzo web
Periodo di reporting delle informazioni fornite
Data del report più recente.
Confini del report ed ogni specifica limitazione dell’ampiezza
Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura, nella proprietà o nei
prodotti/servizi, avvenuti dalla redazione del bilancio precedente.
Basi per il reporting su joint-venture, affiliate, strutture in leasing, attività in
outsourcing, ed altre situazioni che possono alterare la comparabilità tra periodi e/o
organizzazioni
Spiegazione della natura e degli effetti di ogni rettifica di informazioni fornite nel
report precedente, e ragioni di tali rettifiche.

Metodologia
Metodologia
Metodologia
Metodologia
Non applicabile
Non applicabile

Snam Rete Gas - Il sistema di trasporto e
rigassificazione

Decisione di non applicare i principi o i protocolli GRI nella preparazione del report. Non applicabile
Criteri e definizioni utilizzate in ogni contabilità relativa a costi e benefici ambientali Metodologia
e sociali
La salvaguardia dell’ambiente – spese ambientali
Le Persone – spese di salute e sicurezza
Cambiamenti significativi nei metodi di misurazione dei dati.
Non applicabile
Politiche e pratiche interne per migliorare e prevedere la revisione relativamente
Metodologia
all’accuratezza, alla completezza ed all’affidabilità del bilancio
Politiche e pratiche correnti relative alla previsione di revisione esterna per l’intero report. Lettera del verificatore
Mezzi con I quali I fruitori esterni del report possono ottenere informazioni
Relazioni e bilanci, sito web istituzionale
aggiuntive relativamente ad aspetti economici ambientali e sociali delle attività
dell’organizzazione, incluse le informazioni specifiche relative ai singoli stabilimenti
(se disponibili)

Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi I principali comitati al di sotto del
La gestione per lo sviluppo sostenibile
consiglio di amministrazione che sono responsabili per la formazione delle strategie Corporate Governance
ed il controllo dell’organizzazione
Percentuale dei componenti il C.d.A. che sono indipendenti, dirigenti non esecutivi. La gestione per lo sviluppo sostenibile
Corporate Governance
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CODICE GRI

INDICATORE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
SNAM RETE GAS 2006
La gestione per lo sviluppo sostenibile
Corporate Governance

3.8

Processo per la determinazione delle competenze necessarie ai membri del C.d.A.
per guidare la direzione strategica dell’organizzazione incluse le questioni legate a
rischi ed opportunità ambientali e sociali.
Processi a livello di consiglio per controllare l’identificazione e la gestione da parte
della Società di rischi ed opportunità ambientali e sociali.
Legame tra compensi dei dirigenti e raggiungimento degli obiettivi finanziari e non
dell’organizzazione
Struttura organizzativa e persone chiave per il controllo, l’implementazione e l’audit
delle politiche economiche, ambientali e sociali e collegate.
Missione e Valori, codici di condotta e/o principi interamente sviluppati, e politiche
relative alle performance economiche, ambientali e sociali e relativo stato di
implementazione
Meccanismi a disposizione degli azionisti per fornire raccomandazioni o direttive al C.d.A

Coinvolgimento
degli stakeholder
3.9

Basi per l’identificazione e selezione dei principali stakeholder

La gestione per lo sviluppo sostenibile stakeholder
Le persone
Rapporti con gli stakeholder
La gestione per lo sviluppo sostenibile stakeholder
Le persone
Rapporti con gli stakeholder
La gestione per lo sviluppo sostenibile stakeholder
Le persone
Rapporti con gli stakeholder
La gestione per lo sviluppo sostenibile

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.10

Approcci per la consultazione degli stakeholder riportati in termini di frequenza
delle consultazioni per tipo e gruppo di stakeholder

3.11

Tipi di informazioni emerse dalle consultazioni con gli stakeholder

3.12

Utilizzo delle informazioni risultanti dal coinvolgimento degli stakeholder

Politiche Direzionali
e Sistemi di Gestione
3.13

3.14

3.15
3.16

3.17

3.18
3.19

3.20
Indicatori di performance
economica
Indicatori di performance
ambientale
Indicatori di performance
sociale
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La gestione per lo sviluppo sostenibile
Corporate Governance e la gestione del rischio
La gestione per lo sviluppo sostenibile
Corporate Governance
La gestione per lo sviluppo sostenibile
Corporate Governance
La gestione per lo sviluppo sostenibile
La gestione per lo sviluppo sostenibile
Corporate Governance
Rapporti con gli stakeholder –Azionisti
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Società
La gestione per lo sviluppo sostenibile
Il gas naturale e l’ambiente nel contesto
del protocollo di Kyoto
Le persone
La salvaguardia dell’ambiente
Codici di condotta volontari sviluppati esternamente relativi alle performance
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appoggia o applica
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Le persone
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Decisioni principali prese durante il periodo di reporting relativamente alle
Non applicabile
localizzazioni o alle modifiche della localizzazione delle attività.
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L’impegno per lo sviluppo sostenibile
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Le persone
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Rapporti con gli Stakeholder
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Snam Rete Gas
Indicatori di performance
La salvaguardia dell’ambiente
Indicatori di performance
Le persone - Rapporti con gli Stakeholder
Indicatori di performance
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MISSIONE

Società per Azioni
Sede legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Santa Barbara, 7
www.snamretegas.it
Capitale sociale euro 1.956.090.600 interamente versato
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 13271390158
R.E.A. Milano 1633443
Partita IVA n. 13271390158
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Eni S.p.A.

Bilancio di Sostenibilità
Snam Rete Gas 2006

Snam Rete Gas è il principale operatore italiano per il trasporto
e dispacciamento del gas naturale in Italia e l’unico operatore italiano
per la rigassificazione di gas naturale liquefatto.
Obiettivo di Snam Rete Gas è la creazione di valore in grado
di soddisfare le attese degli azionisti.
Ciò viene realizzato assicurando i servizi di trasporto e rigassificazione
in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità e garantendo
lo sviluppo delle infrastrutture coerentemente con l’evoluzione
del mercato del gas in Italia.
Snam Rete Gas persegue un modello di crescita sostenibile nel tempo,
incentrato su un’attenta valutazione degli impatti ambientali e sullo
sviluppo di nuove e più efficienti tecnologie.
La Società per conseguire con successo i suoi obiettivi punta sul patrimonio di
competenze delle proprie risorse umane e sulla loro continua valorizzazione.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2006

Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese - Milano
Tel +39.025201
www.snamretegas.it

A cura di
Snam Rete Gas - Ambiente e Sostenibilità
Coordinamento editoriale
Snam Rete Gas - Relazioni Esterne e Comunicazione

Progetto grafico
Opera
Impaginazione
Opera
Stampa
Arti Grafiche Alpine S.a.s.
Stampato su carta ecologica Symbol Free Life
Aprile 2007
Per informazioni rivolgersi a:
Snam Rete Gas S.p.A. - Unità Ambiente e Sostenibilità
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 025201 - Fax 0252038428
E-mail: piero.caribotti@snamretegas.it
Sito internet: www.snamretegas.it

Le fotografie che illustrano questo Bilancio
di Sostenibilità sono state scattate da persone
di Snam Rete Gas nell’ambito del concorso fotografico
“La fotografia del Pianeta Eni” e rappresentano
i luoghi, i volti e le esperienze dell’azienda.
Tutte le altre immagini sono state fornite
dall'archivio fotografico di Snam Rete Gas.
Un ringraziamento speciale a tutti coloro
che hanno partecipato.
Per ognuno di loro Eni ha piantato un albero,
contribuendo all’iniziativa Roma per Kyoto.
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